COMUNICATO STAMPA
La Commissione straordinaria di liquidazione della Città di Alessandria rende noto che
con deliberazione del 3 ottobre 2013, n.233 sono state stabiliti i criteri e le norme
procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze, verranno proposte ai creditori
le transazioni secondo le seguenti percentuali:


40% del credito, al netto di interessi e oneri accessori, per le partite risalenti
agli esercizi 2010 e 2011;



50% per i crediti risalenti agli esercizi 2008 e 2009;



60% per i crediti risalenti agli esercizi 2007 e precedenti.

Al fine della definizione dell’esercizio finanziario di riferimento verrà assunta la data
della fattura per tutti gli acquisti o prestazioni fatturate. Per i crediti non fatturati
verrà preso a riferimento l’esercizio in cui l’obbligazione è sorta, ovvero in cui è stato
assunto l’impegno di spesa. Ai creditori che non hanno presentato istanza di
ammissione alla massa passiva verrà proposta la transazione, in base all’ anzianità del
credito, successivamente ai creditori istanti.
Nella misura delle risorse finanziarie a disposizione sarà dato avvio alle proposte di
transazione. In caso di esito negativo della proposta di transazione, saranno effettuati
gli accantonamenti ai sensi di legge.
Il creditore sarà chiamato a transigere sull’insieme risultante da tutti i suoi crediti,
interessi esclusi, e dovrà accettare entro 30 giorni dalla data di consegna della
proposta transattiva. In caso di accettazione si provvederà al pagamento entro trenta
giorni.
Al fine del contenimento delle spese postali, il primo di ogni mese, di norma, sarà
pubblicato sul sito web www.comune.alessandria.it,
alla voce “Commissione
Straordinaria di Liquidazione” > “atti ed avvisi”, l’elenco dei nominativi dei destinatari
delle offerte transattive, i quali potranno ritirare la proposta di transazione presso
l’Ufficio di supporto all’OSL, sito all’ultimo piano di Palazzo Rosso, in adiacenza
all’Avvocatura, dalle ore 10 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14,30 alle
ore 17,00 il martedì e il giovedì. Trascorsa una settimana dal deposito la proposta
sarà inviata all’indirizzo risultante dall’istanza o agli atti d’ufficio.
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