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                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

  Premesso 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 17.07.2020, esecutiva, è stato  
dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune; 

- che con decreto del Presidente della Repubblica in data 12.10.2020 è stato nominato il 
Commissario straordinario  di liquidazione per l’amministrazione della gestione 
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per 
l’estinzione dei debiti dell’ente e che in data 22.10.2020 il suddetto D.P.R. è stato 
formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione, Dott. Giuseppe 
Zarcone; 

visti 

- il D.P.R. 24.08.1993, N. 378 e il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- la deliberazione del Commissario straordinario di liquidazione n. 1 in data 28.10.2020 di 
insediamento presso il Comune di Foppolo;  

- l’avviso, pubblicato ai sensi di legge nella suddetta data, per la formazione del piano di 
rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’articolo 254, comma 2, del DLgs 18.08.2000, 
n.267 con il quale l’Organo Straordinario di Liquidazione ha dato notizia dell’avvio della 
procedura di rilevazione delle passività al 31.12.2019, invitando chiunque ritenesse di 
averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in 
carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente;  

- il suddetto articolo 254, comma 2, del DLgs 18.08.2000, n.267 che consente di prorogare il 
suddetto termine per una volta sola di ulteriori trenta giorni; 

- la propria deliberazione n.2/2020 in data odierna con la quale si è avvalso della suddetta 
facoltà di proroga del termine nell’interesse dei creditori 

RENDE NOTO 
Il termine per la presentazione di istanza di ammissione alla massa passiva ai sensi dell’articolo 

254, 2° comma, del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. è prorogato di ulteriori trenta giorni 

dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio digitale della anzidetta deliberazione n.2  

Pertanto, chiunque ritenga di averne diritto, potrà produrre la suddetta istanza in carta libera 

all’indirizzo di posta elettronica certificata giuseppe.zarcone@altapec.it  entro il suddetto termine. 

Sarà gradito l’invio dell’istanza e degli allegati in un unico PDF  

L’istanza dovrà essere corredata da idonea documentazione contenente: 

• proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo; 

• oggetto del credito vantato al 31.12.2019 nei confronti del Comune di Foppolo; 

• importo; 

• indicazione  del periodo temporale in cui è maturato il credito; 

• idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente; 

• eventuali cause di prelazione; 

• eventuali atti interruttivi della prescrizione. 
  

Torino, 28.12.2020   Il Commissario straordinario di liquidazione 

                    (Dott.Giuseppe Zarcone)  
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Fac simile dell’istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di Foppolo  

(www.comune.foppolo.bg.it) o può essere richiesta agli Uffici Comunali 
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