CITTA’ DI ALESSANDRIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

____________________________________________________________________

Verbale di deliberazione n. 14 del 10 aprile 2015
____________________________________________________________________
OGGETTO: Unità a supporto dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Progetto “Redazione del Piano di estinzione della massa passiva”.
L’anno duemilaquindici, il giorno 10 aprile, alle ore 12.00 nella Sede comunale, si
è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella
persona dei Sigg.:

Dott. Giuseppe ZARCONE
Dott. Angelo LO DESTRO
Dott. Roberto FORNERIS

presidente
componente
componente

presente
x
x
x

assente

La Commissione straordinaria di liquidazione
PREMESSO CHE
-

-

il Comune di Alessandria, con delibera consiliare n. 61 del 12 luglio 2012, ha
deliberato il dissesto finanziario;
con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012, è stata
nominata la presente Commissione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per
l’estinzione dei debiti dell’Ente, decreto formalmente notificato, in data 03
settembre 2012, ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione:
dott. Roberto Forneris, dott. Angelo Lo Destro, dott. Giuseppe Zarcone;
ai sensi dell’articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (d’ora
in poi T.U.O.EE.LL.), la Commissione straordinaria di liquidazione si è
regolarmente insediata in data 3 settembre 2012 presso il Comune di
Alessandria, eleggendo quale presidente, secondo il disposto del comma 1, il
dott. Giuseppe Zarcone (delibera n. 1 del 3 settembre 2012);
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-

ai sensi del citato art. 252, comma 4, una delle competenze della Commissione,
ivi richiamate, è quella di rilevare la massa passiva dell’Ente (punto a) e,
conseguentemente, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della stessa
(punto c), stante l’urgenza di dare continuità alle procedure preliminari della
liquidazione;

DATO ATTO CHE
-

-

-

la procedura semplificata, prevista dall’art. 258 del D.Lgs. 267/2000, con la
formulazione di proposte transattive ai creditori, l’accettazione delle stesse ed i
relativi pagamenti, sta volgendo al termine;
il dl 66/2014 e s.l.c. ha destinato un’adeguata quantità di risorse al Comune di
Alessandria, finalizzando tale somma a pagare, in un breve lasso di tempo, i
crediti ammessi alla massa passiva, mediante la suddetta procedura;
in tempi brevi è necessario redigere il “Piano di estinzione delle passività” (che
dovrà essere sottoposto alla approvazione del Ministero dell’Interno) ed entro 60
giorni dall’approvazione da parte dello stesso Ministero il Rendiconto finale
dell’Organismo (che dovrà essere sottoposto al parere del Collegio dei Revisori
dei Conti)

CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

trattandosi di attività istituzionale, ancorché straordinaria ed eccezionale, si
intende coinvolgere il personale interno che ha acquisito competenza,
professionalità e celerità nel supporto all’OSL mediante un apposito “Progetto”,
anziché affidare incarichi esterni a personale da formare o quantomeno da
istruire sulle procedure fino ad oggi utilizzate;
detto personale ha un ruolo importante nel conseguimento dell’obiettivo della
redazione del Piano, obiettivo strategico nella ravvicinata prospettiva della
cessazione dell’attività dell’Organismo; e inoltre, essendo a conoscenza delle
attività svolte in questi mesi dall’Organismo medesimo, può adempiere alle
eventuali successive necessità con la dovuta precisione e celerità;
al fine di dare corso a quanto sopra illustrato è stato proposto
all’Amministrazione Comunale, a mezzo del Dirigente dell’Unità di Supporto, un
progetto, secondo i criteri previsti dal CCNL vigente, finalizzato alla complessa,
precisa e puntuale redazione del “Piano di estinzione delle passività” (che dovrà
essere sottoposto alla approvazione del Ministero dell’Interno), del Rendiconto
finale dell’Organismo straordinario di liquidazione (che dovrà essere sottoposto
al parere del Collegio dei revisori dei conti), nonché al supporto di tutte le
attività di riordino della documentazione e di “passaggio di consegne” alla
gestione ordinaria, a conclusione della operatività dell’O.S.L.;
l’eventuale attribuzione di incarichi esterni sarebbe economicamente molto più
onerosa rispetto al coinvolgimento di personale interno all’Ente;
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-

le condizioni, la tempistica, le modalità di attuazione del progetto consentono di
stimare il fabbisogno finanziario in € 17.500,00, oltre oneri riflessi.

DATO ATTO CHE il personale da adibire al progetto può essere così individuato:
Gualco Samantha; Pomi Francesco; Gavazza Sheila; Diana Tiziana; Colla Simona.
VISTO l’art. 253 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, laddove prevede che:
- l'organo straordinario di liquidazione può utilizzare il personale dell'ente locale ed
emanare direttive burocratiche;
- l'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta, il personale necessario;
- l'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate
esigenze, dotarsi di personale e acquisire consulenze.
VISTO l’art. 8 bis del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, Regolamento recante norme
sul risanamento degli enti locali dissestati, il quale dispone che:
- gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire
all'organo straordinario di liquidazione personale adeguato rispetto alla
dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste
dall'organo straordinario stesso;
- l’Organo straordinario può retribuire eventuali prestazioni straordinarie
effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta
ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
VISTO il successivo art. 8 ter del suddetto Decreto, nella parte in cui prevede che
nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il
personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario
di liquidazione, quest'ultimo può incaricare professionisti o funzionari pubblici, in
servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti
corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo
determinato, con onere a carico della liquidazione.
RITENUTO che l’opzione perseguita, per quanto non esplicitamente prevista dalla
normativa di settore, rientri nel quadro delineato dal Legislatore, volto a fornire agli
organismi straordinari tutto il supporto interno ed esterno necessario allo
svolgimento della funzione; in modo da ripristinare, nel più breve tempo possibile,
l’ordinaria amministrazione degli enti locali;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,
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DELIBERA

DI ASSUMERE a carico della gestione liquidatoria l’onere finanziario di cui al progetto
descritto in premessa, per l’importo di € 17.500,00, oltre oneri riflessi, da trasferirsi
alla gestione ordinaria del Comune a consuntivo, previa verifica del raggiungimento
degli obiettivi prefissati, ossia:
- la predisposizione della documentazione finalizzata alla redazione del “Piano di
estinzione delle passività” entro il 31 maggio 2015;
- la preposizione della documentazione finalizzata alla redazione del “Rendiconto
finale dell’O.S.L.” entro 60 gg. dall’approvazione del Piano di estinzione da parte
del Ministero dell’Interno;
- la predisposizione ordinata di tutta la documentazione utilizzata dall’O.S.L., nella
prospettiva del trasferimento alla gestione ordinaria.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Direttore della Direzione Servizi
Finanziari, Organizzazione e Personale, per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

Il Presidente

f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti:

f.to dott. Roberto Forneris

f.to dott. Angelo Lo Destro
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