
 
COMUNE di TORTORICI

(MESSINA)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica
del 20 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

                                      AVVISO PUBBLICO Allegato n. 1

PREMESSO        

che con delibera consiliare n 17 del 23.06.2022, esecutiva, il Comune di Tortorici ha dichiarato lo stato di

dissesto finanziario;

che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 2022 è stata nominata la Commissione

Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per

l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente sussistenti alla data del 31.12.2021;

che in data 7 novembre 2022 è stata completata la procedura di formale notifica del suddetto decreto a tutti i

componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione: Dott. Emiliano Consolo, Funzionario economico

finanziario,  Dott.ssa  Mariateresa  Bonanno,  Funzionario  economico  finanziario  e  Dott.ssa  Nuzia  Rungo,

Funzionario economico finanziario;

VISTI

il DP.R. 24.08.1993 n.378;

il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;

la delibera commissariale n 1 in data  10 novembre 2022 oggettivata “Insediamento e disposizioni preliminari

della Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. del 20 ottobre 2022

CONSIDERATO 

che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva ai sensi dell'art. 254, comma 2, del

D.Lgs  18.08.2000  n.  267,  la  Commissione  Straordinaria  di  Liquidazione,  entro  10  giorni  dalla  data

dell'insediamento,  deve  dare  notizia  mediante  l'affissione  all'albo  pretorio   ed  anche  a  mezzo  stampa,

invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare entro un termine perentorio di 60 (sessanta) giorni la

domanda in carta libera atta a dimostrate la sussistenza del credito

SPECIFICATO CHE 

ALLA PRESENTE PROCEDURA

A) E'  AMMESSA la  presentazione di  istanze di  ammissione alla  procedura di  liquidazione del dissesto

SOLO da parte  di  coloro  i  quali  vantano crediti  per  prestazioni  professionali,  forniture,  lavori  ed  opere

prestate  al  Comune di  Tortorici  sulla  scorta  di   atti  e   fatti  di  gestione  assunti  dall'ente  durante  l'arco

temporale  01.01.2017 -31.12.2021;

B) NON E' AMMESSA la presentazione di istanze da parte di coloro i  quali   hanno già partecipato alla

procedura  di  liquidazione  del   dissesto  finanziario  dichiarato  dall'ente  con  delibera  consiliare  n  47  del

07.10.2016  per  crediti  vantati  alla  data  del  31.12.2016  per  i  quali  la  Commissione  Straordinaria  di

Liquidazione  nominata  con  D.P.R.  in  data  10  gennaio  2017  ha  concluso  i  procedimenti  istruttori  con

l'adozione di  provvedimenti di diniego o con esclusioni  parziali delle posizioni creditorie; 

C) VENGONO ACQUISITE D'UFFICIO TUTTE le posizioni debitorie rilevate ex interno  e le domande di

ammissione alla massa passiva presentate dai creditori che hanno partecipato alla procedura di liquidazione
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COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica
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del dissesto finanziario dichiarato dall'ente con delibera consiliare n 47 del 07.10.2016  GIA' CENSITE E

NON TRATTATE dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. in data 10 gennaio

2017,  cosi come  da piano di estinzione di cui all'art. 256 TUEL. 

INVITA

chiunque ritenga di averne diritto in ragione di quanto indicato nel presente avviso  a presentare istanza di

insinuazione alla massa passiva del dissesto del Comune di Tortorici dichiarato con delibera consiliare n. 17

del 23.06.2022 nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico direttamente al protocollo generale del

Comune  di  Tortorici  in  orario  d'ufficio,  a  mezzo  raccomandata  ovvero  a  mezzo  PEC

comune.tortorici@pec.tortorici.eu entro il termine perentorio di 60(sessanta) giorni decorrenti dalla data

di  pubblicazione  del  presente  avviso  all'albo  Pretorio  on-line del  Comune  di  Tortorici  e  sul  sito  web

istituzionale.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

1) Le istanze di ammissione alla massa passiva dovranno essere presentate  in carta libera, corredate da un

documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  e  da  idonea  documentazione  comprovante  il  credito,

utilizzando il fac-simile  predisposto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione,  scaricabile in formato

editabile  dal  sito  internet del  Comune  di  Tortorici  (www.comune.tortorici.me.it),  nonché  ritirabile  presso

l'Ufficio Sistemi Informatici del Comune sito al 1 piano, in Viale Rosario Livatino, 98078 Tortorici-(ME), TEL.

0941/4231215  - Orari di apertura ufficio: dal lunedì al Venerdì- ore 8.00-14.00;  giovedì ore 15:00-18:00.

2) Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di

Tortorici, Viale Rosario Livatino, 98078 Tortorici (ME).

3)  Il  plico  o  l'oggetto  della  PEC  dovranno  contenere  obbligatoriamente  la  seguente  dicitura:

O.S.L.Tortorici/2022-ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA. 

4)  Le  istanze  devono  essere  presentate  per  singola  prestazione/fornitura/lavoro  reso  su  commissione

dell'ente, evitando di cumulare nella stessa istanza richieste di pagamento riguardanti obbligazioni plurime di

diversa natura.  

 

AVVERTE 

che le domande di insinuazione alla massa passiva medio tempore pervenute prima dell'apertura dei termini

fissati con il  presente avviso non saranno considerate valide, e pertanto dovranno essere ripresentate. 

Tortorici, li 17.11.2022

LA COMMSSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE

f.to (Emiliano Consolo) 

 

http://www.tortoriciinrete.it/
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