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DELIBERAZIONE N.2
DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Insediamento – Piano di lavoro – Adempimenti preliminari.
L’anno duemilaventi addì 28 del mese di dicembre alle ore 19,30 presso il proprio ufficio
della Prefettura di Torino, l’Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del
12.10.2020 nella persona del Dott. Giuseppe Zarcone ai sensi dell’art. 252 del Decr. Lgs. N.
267/2000, ha adottato la presente deliberazione.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Premesso
che il Comune di Foppolo con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 17.07.2020
debitamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 12.10.2020 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 22.10.2020 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione, Dott. Giuseppe Zarcone;
che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’art.
254, comma 2, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. l’Organo straordinario di
liquidazione ha dato notizia in data 28.10.2020 dell’avvio della procedura di rilevazione della massa
passiva al 31.12.2019, mediante apposito avviso pubblicato all’albo pretorio on line del Comune ed
affisso negli spazi pubblici del Comune, dando, altresì, adeguata comunicazione dell’adempimento
a mezzo stampa agli organi di informazione locale;
che il citato avviso, fissava il termine perentorio di sessanta giorni per la produzione delle
domande di inserimento nella massa passiva;
che il suddetto termine, ai sensi del sopracitato articolo 254, comma 2 del Decreto
Legislativo n.267/2000 e s.m.i. è prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni;
che alla scadenza dei sessanta giorni, tenuto conto delle richieste di informazioni e di quanto
riferito dagli Uffici del Comune si rende opportuno, nell’interesse dei creditori dell’Ente di
utilizzare la facoltà di proroga sopra illustrata;

delibera
1. di prorogare di trenta giorni il termine per produrre l’istanza di cui all’articolo 254, comma
2, del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
2. di dare atto, pertanto, che per effetto della proroga di cui al precedente capoverso, il termine
scadrà decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all’Albo
Pretorio digitale;
3. di invitare chiunque ritenga di averne diritto, ove non l’avesse già fatto, a presentare nelle
forme previste nella deliberazione n.1/2020 dell’Organismo Straordinario di Liquidazione
del 28.10.2020, entro il suddetto termine, apposita istanza in carta libera, corredata della
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idonea documentazione di cui all’avviso in pari data, ancora visualizzabile sul sito internet
del Comune e comunque reperibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune medesimo;
4. di approvare il testo allegato alla presente deliberazione dell’avviso di proroga dei termini
per la formazione del piano di rilevazione della massa passiva.
5. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto
1993, n. 378;
6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco di Foppolo ed ai
Responsabili degli Uffici Comunali affinchè provvedano alla pubblicazione dell’avviso di
proroga all’albo pretorio on line del Comune, nonché nella sezione del sito dedicata
all’attività dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, all’affissione in forma di
manifesto murario su tutti gli spazi pubblici del territorio comunale ed alla divulgazione a
mezzo stampa tramite i mezzi di informazione locali.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppe Zarcone)

