
PROT.131446 DEL 10/04/2019 

 

 

COMUNE  DI CATANIA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

                         (nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 08/02/2019, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

                                                          

Verbale di deliberazione n. 6  del 09/04/2019 

OGGETTO: Presentazione istanze creditori. Proroga termine. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di aprile, alle ore 12:30 e seguenti, presso la 
sede di palazzo dei Chierici  del Comune di Catania, si è riunita la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, nominata con D.P.R. del 08/02/2019, su proposta del Ministro dell’Interno, ai sensi 
dell’art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l’intervento di: 

COMPONENTI  CARICA PRESENTE ASSENTE 
Pace Teresa Presidente X  
Meola Antonio Componente X  
Sapienza Giuseppe Componente X  
 

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale, Avv. Marco Petino, nella qualità di segretario 
verbalizzante; 

  

                                         LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12 dicembre 2018, esecutiva, è stato 
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Catania;  

- con D.P.R. in data 8 febbraio 2019, è stata decretata, su proposta del Ministro dell’Interno, 
la nomina dell’Organo 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; 

- con deliberazione n. 1 del 22/02/2019, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è 
insediata presso il Comune di Catania; 

- ai sensi  dell’articolo 254, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche 
ed integrazioni, la CSL provvede all’accertamento della massa passiva, mediante la 
formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di un piano di rilevazione; 



DATO ATTO CHE: 

- il comma 2 dell’art. 254 del TUEL testualmente recita: “Ai fini della formazione del piano di 
rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data 
dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, 
dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso 
l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, 
entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori 
trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, 
corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il 
relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di 
rilevazione”; 

RICHIAMATA: 

- la propria deliberazione n. 2 del 22/02/2019 avente ad oggetto: “Dissesto finanziario – Piano 
di lavoro – adempimenti preliminari” mediante la quale si è provveduto all’avvio della 
procedura di rilevazione delle passività del Comune di Catania mediante approvazione 
dell’avviso pubblico, del modello di istanza e comunicato stampa; 

PRESO ATTO CHE: 

- Gli avvisi per la presentazione delle domande di inserimento a massa passiva sono stati 
pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Catania a decorrere dal 22/02/2019 e, per 
estratto, sui seguenti quotidiani; 

� Corriere della Sera in data 08/03/2019; 
� La Sicilia in data 08/03/2019; 
� Quotidiano di Sicilia in data 08/03/2019; 
� Italia Oggi in data 03/04/2019; 

- il sopracitato avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di 
Catania, che fissava il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune, per la produzione delle domande di inserimento nella massa passiva, 
avrà scadenza il prossimo 23/04/2019; 

VISTA: 

- l’attestazione del V.Segretario generale del Comune di Catania, in data 9/04/2019, prot. n. 
128776, dalla quale risulta che il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line 
in data 22/02/2019 ed è tutt’ora in pubblicazione;  

CONSIDERATA: 

- la prossima scadenza al 23/04/2019 del termine fissato per la presentazione delle domande 
dei creditori nell’insinuazione nella massa passiva oggetto di rilevazione da parte di questa 
Commissione Straordinaria di Liquidazione e la possibilità di prorogare il termine di 
scadenza, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni; 

 



RILEVATO CHE: 

- alla data dell’8/04/2019 sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 597 istanze di 
ammissione alla massa passiva; 

RITENUTO: 

- di prorogare il termine di cui al comma 2 dell’art. 254 del D.Lgs. 267/2000, sussistendo 
fondati motivi per ritenere non ancora esaurita la fase di formalizzazione delle istanze,  
atteso il consistente numero di richieste che ancora pervengono al protocollo generale; 

DATO ATTO: 

- che le spese per la pubblicazione a mezzo stampa dell’avviso di proroga della procedura di 
rilevazione delle passività dell’Ente dovranno essere anticipate dal Comune di Catania con 
successivo rimborso a carico della procedura di liquidazione del dissesto; 

VISTI: 

-  il D.Lgs.18.08.2000, n. 267; 
-  il D.P.R. 24.08.1993, n. 378; 
-  l’art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 

21 giugno 2017, n. 96; 

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime espressa in forma palese                                                         

DELIBERA 

1) prorogare di ulteriori trenta giorni, a partire dal 24/04/2019 e fino al 23/05/2019, il termine 
di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo del piano di rilevazione del Comune 
di Catania, come da avviso (all. 1), ai sensi dell’art. 254, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, da 
pubblicare all’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sezione dedicata alla CSL del sito web 
istituzionale. 

2) Invitare chiunque ritenga di averne diritto, ove già non l’avesse fatto, a presentare istanza in 
carta libera entro e non oltre il 23/05/2019, corredata di idonea documentazione di cui 
all’originario avviso, approvato con deliberazione di questa Commissione n. 2 del 
22/02/2019 e disponibile sul sito web istituzionale dell’Ente. 

3) Autorizzare il Comune di Catania ad anticipare, per conto di questa CSL, le spese necessarie 
alla pubblicazione a mezzo stampa, per estratto, dell’avviso pubblico di proroga della 
procedura di rilevazione della massa passiva sui seguenti quotidiani nazionali e regionali, 
sui quali è stato già pubblicato il primo avviso:  Corriere della Sera, Italia Oggi,   La Sicilia 
e Quotidiano di Sicilia. 

4) Disporre che il Comune di Catania, a cura dell’Ufficio di Gabinetto, provveda alla 
pubblicazione dell’avviso per estratto (all. 2),  sui quotidiani di cui al precedente punto 3) 
del dispositivo, entro e non oltre il termine del 23/04/2019. 

 



5) Demandare all’Ufficio di Segreteria generale del Comune di Catania l’onere di procedere 
alla pubblicazione della presente deliberazione e dell’avviso (all. 1) all’Albo Pretorio online 
e nell’apposita sezione riservata del sito web istituzionale. 
 
Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del 
D.P.R. 24/08/1993, n. 378; 

Letto, approvato e sottoscritto. 

   Il Segretario Verbalizzante                                  La Commissione Straordinaria di Liquidazione   

   Avv. Marco Petino (F.to)    Dott.ssa Teresa Pace (F.to) 

       Dott. Antonio Meola (F.to)  

       Dott. Giuseppe Sapienza (F.to) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      

 
Prot. n.  131446   del 10/04/2019 

AVVISO

LA   C O M M I S S I O N E   S T R A O R D I N A R I A   D I   L I Q U I D A Z I O N E
(art. 254, co. 2, D. Lgs.n. 267/00 

Premesso che: 
-  con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del  12 dicembre 2018, esecutiva, è stato dichiarat
dissesto finanziario del Comune di Catania;
 
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 2019 è stata nominata la Commissione 
Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonch
per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;   
 
- in data 22 febbraio 2019 il predetto Organo si è insediato presso il Comune di Catania;
 
Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 22/02/2019 avente ad oggetto: “Dissesto finanziario 
lavoro – adempimenti preliminari” mediante la quale si è provveduto all’avvio della procedura di rilevazione 
delle passività del Comune di Catania mediante ap
comunicato stampa; 

Visti: 
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ; 
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378; 
- l’art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 
2017, n. 96; 
                                                                           
 
i termini per la  presentazione di  istanza di ammissione a massa passiva, di cui all’avviso prot. n. 66759 del 
22/02/2019, sono prorogati fino a tutto il 23/05
Tale istanza è presentata, in carta libera, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione
Comune di Catania - Piazza Duomo, c
istituzionale dell’Ente, all’indirizz
direttamente: 
- al protocollo generale del Comune di Catania, in orario d’ ufficio;
- a mezzo raccomandata; 
- via pec da inviare all’indirizzo: comune.catania@pec.it
 
Tale istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 23/05/2019 e contenere tutto quanto già 
specificatamente indicato nell’avviso sopra indicato
 
Catania, 9 aprile 2019 

 
                                                                  
    
    

     
    

    ALL. 1 – Deliberazione n. 6/2019
 

COMUNE DI CATANIA 
    

AVVISO  DI PROROGA DEI TERMINI 
 
 

I O N E   S T R A O R D I N A R I A   D I   L I Q U I D A Z I O N E
(art. 254, co. 2, D. Lgs.n. 267/00 - art. 9, co. 1, D.P.R. n. 378/93)

 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del  12 dicembre 2018, esecutiva, è stato dichiarat
dissesto finanziario del Comune di Catania; 

con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 2019 è stata nominata la Commissione 
Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonch
per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;    

in data 22 febbraio 2019 il predetto Organo si è insediato presso il Comune di Catania;

la propria deliberazione n. 2 del 22/02/2019 avente ad oggetto: “Dissesto finanziario 
adempimenti preliminari” mediante la quale si è provveduto all’avvio della procedura di rilevazione 

delle passività del Comune di Catania mediante approvazione dell’avviso pubblico, del modello di istanza e 

l’art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 

                                                                           COMUNICA 

i termini per la  presentazione di  istanza di ammissione a massa passiva, di cui all’avviso prot. n. 66759 del 
22/02/2019, sono prorogati fino a tutto il 23/05/2019. 
Tale istanza è presentata, in carta libera, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione

Piazza Duomo, cap. 95124, Catania, come da  fac-simile scaricabile dal sito internet
istituzionale dell’Ente, all’indirizzo http://10.0.4.11/il-comune/organi-di-governo/osl/modulistica/

al protocollo generale del Comune di Catania, in orario d’ ufficio; 

comune.catania@pec.it; 

essere presentata entro il termine perentorio del 23/05/2019 e contenere tutto quanto già 
nell’avviso sopra indicato. 

                                                                  La Commissione Straordinaria di Liquidazione
  
  Dott.ssa Teresa Pace (F.to)        
  Dott. Antonio Meola   (F.to)      
  Dott. Giuseppe Sapienza   (F.to)

Deliberazione n. 6/2019 

I O N E   S T R A O R D I N A R I A   D I   L I Q U I D A Z I O N E 
art. 9, co. 1, D.P.R. n. 378/93) 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del  12 dicembre 2018, esecutiva, è stato dichiarato il 

con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 2019 è stata nominata la Commissione 
Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché 

in data 22 febbraio 2019 il predetto Organo si è insediato presso il Comune di Catania; 

la propria deliberazione n. 2 del 22/02/2019 avente ad oggetto: “Dissesto finanziario – Piano di 
adempimenti preliminari” mediante la quale si è provveduto all’avvio della procedura di rilevazione 

provazione dell’avviso pubblico, del modello di istanza e 

l’art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 

i termini per la  presentazione di  istanza di ammissione a massa passiva, di cui all’avviso prot. n. 66759 del 

Tale istanza è presentata, in carta libera, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del 
simile scaricabile dal sito internet 

governo/osl/modulistica/ 

essere presentata entro il termine perentorio del 23/05/2019 e contenere tutto quanto già 

La Commissione Straordinaria di Liquidazione 

         
       

(F.to) 



 
ALL. 2 – Deliberazione n. 6/2019 

        

 

                                                     COMUNE DI CATANIA 

                                  AVVISO PER ESTRATTO DI PROROGA DEI TERMINI 

                LA     C O M M I S S I O N E   S T R A O R D I N A R I A   D I   L I Q U I D A Z I O N E 

Nominata con D.P.R. in data 8 febbraio 2019 per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per 
l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente,comunica la proroga della procedura di rilevazione delle 
passività dell’Ente fino al 31/12/2018 ed Invita chiunque ritenga di averne diritto, a presentare entro l’ulteriore termine perentorio 
del 23/05/2019, istanza in carta libera, come da modulistica pubblicata all’indirizzo: http://10.0.4.11/il-comune/organi-di-
governo/osl/modulistica/ 

Catania, 9 aprile 2019     La Commissione Straordinaria di Liquidazione 

 

 

 

 
 


