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CITTA’ DI SOVERIA MANNELLI 
(Provincia di Catanzaro) 

 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 6.12.2021 ai sensi dell’art.252 del D.Lgvo. 18.8.2000 e ss.mm.ii.) 

 

ALLEGATO 1 
   

 

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

 

PREMESSO 
 che il comune di  Soveria Mannelli, con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 22  del  28.9.2021, esecutiva, ha deliberato il dissesto 

finanziario; 

 che con D.P.R. in data 6.12.2021 è stata nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione del comune di Soveria Mannelli, come sopra 

riportato, ”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 15 dicembre 2021 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato all’Organo straordinario di liquidazione in pari 

data dalla Prefettura di Catanzaro protocollo n.116467/SCGF;                                                                            

 che 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 e successive modifiche ed integrazioni, l’insediamento presso l’Ente interessato deve avvenire entro 5 giorni dalla 

notifica del provvedimento di nomina; 

 

VISTI 
- Il D.Lgvo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

- IL D.P.R.  24.8.1993 n. 378; 

- La deliberazione dell’Organo Straordinario di liquidazione n. 1 del 17.12.2021 di insediamento presso il comune di Soveria Mannelli; 

- La deliberazione dell’Organo Straordinario di liquidazione n. 10 del 04.02.2022 di proroga dei termini per la presentazione delle domande 

di ammissione alla Massa Passiva; 

 
 

CONSIDERATO 
- che ai fini della formazione del Piano di Rilevazione della Massa Passiva, ai sensi dell’art. 254, comma 22 del D.Lgs. n. 267/2000 

l’Organo Straordinario di liquidazione, entro dieci giorni dalla data di insediamento, deve dare notizia dell’avvio della procedura di 

rilevazione delle passività, mediante affissione all’Albo pretorio on line del Comune ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga 

di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di 60 giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del 

debito; 
 

INVITA 
chiunque ritenga di averne diritto a presentare nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico direttamente al Protocollo del Comune 

in orario d’ufficio, a mezzo raccomandata con A.R. tramite servizio postale o tramite agenzie autorizzate, tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.soveria.it entro il termine perentorio del 16 MARZO 2022 una istanza in carta libera indirizzata all’Organo Straordinario di 

liquidazione del comune di Soveria Mannelli, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento, corredata da idonea documentazione 

corrente contenente: 

 generalità complete o ragione sociale ed indirizzo del creditore; 

 oggetto del credito vantato nei confronti del Comune di Soveria Mannelli; 

 importo del credito; 

 indicazione del periodo temporale il cui è maturato il credito; 

 idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito del comune; 

 eventuali atti interruttivi della prescrizione; 

 ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini dell’accertamento del credito. 
 

 

INFORMA 
 

Che sul sito web del Comune di Soveria Mannelli www.soveria.it è possibile scaricare il modello di domanda ovvero lo stesso modello 

potrà essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari aperto al pubblico. 

Sul predetto sito istituzionale sono contenute le indicazioni per l’inoltro della predetta istanza. 
 

Soveria Mannelli li 09/02/2022 
L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Dott. Giovanni Musacchio 
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