All. n. 1 deliberazione n. 1 del 11.09.18

COMUNE DI CARDETO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Il Commissario Straordinario Liquidatore
PREMESSO:





Che il comune di Cardeto, con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 05.06.18, esecutiva a
termini di legge, ha deliberato il dissesto finanziario per l’anno 2018;
Che con D.P.R. del 28/8/2018 è stato nominato il Commissario straordinario 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;
Che in data 7/9/2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario
straordinario di liquidazione;
Che in data 11/9/2018 ha avuto luogo l’insediamento del predetto Commissario;

VISTI:




Il D.P.R. 24/8/1993 n. 378;
Il D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
la deliberazione del Commissario Straordinario di liquidazione n. 1 dell’11/09/2018;

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, l’Organo Straordinario di Liquidazione, entro dieci giorni
dalla data dell’insediamento, deve dare notizia dell’avio della procedura di rilevazione delle passività
al 31/12/2017, mediante l’affissione all’albo Pretorio e diffusione del presente avviso, invitando
chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la
domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del credito;
INVITA

Chiunque ritenga di averne diritto a presentare, nelle forme previste dalla legge (consegna del plico
direttamente al protocollo del Comune in orario di ufficio, ovvero a mezzo raccomandata o pec all’indirizzo
protocollo.cardeto@asmepec.it ), entro il temine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, un’istanza, in carta libera, corredata di idonea
documentazione contenente:
1. generalità, o ragione sociale ed indirizzo del creditore;
2. oggetto del credito vantato al 31/12/2017 nei confronti del Comune di Cardeto;
3. importo del credito;
4. indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;
5. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente;
6. eventuali cause di prelazione;
7. eventuali atti interruttivi della prescrizione;
8. ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini dell’accertamento del credito.
Cardeto, lì 11.09.18
Il Commissario Liquidatore
F.to D.ssa Pasqualina Dito

