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COMUNE DITERNI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. 21./03/20L8

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.9

del 13 agosto 2Ot8

OGGETÍO:

L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di agosto alle ore 13.00, nei locali della sede
municipale del Comune diTerni, si è riunito l,intestato Organo nelle persone dei signori

PRESENTE ASSENTE

Dott.ssa Giulia Collosi Presidente x
Dott. Massimiliano Bardani Componente x
Dott.ssa Eleonora Albano Componente x

PREMESSO CHE

il Comune di Terni. con delibera del Commissario Straordinario n.1 del l marzo 2018, esecutiva ai

sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del d.lgs. 1g agosto 2000,

CON4U]VT



ai sensi dell'art.254, comma 2 del TUEL, in data 17 aprile 2018 è stato dato awiso dell'awio della

procedura della rilevazione delle passività invitando icreditori a presentare, entro il termine di 60

giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell,Ente.

VISTO

l'articolo 257, comma 4 del TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha

competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno

precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provveoe;

I'articolo 106, comma 13, del d.|gs.18704/2016, n.50, che consente, in taluni casi, alla stazione

appaltante dicorrispondere l'importo dovuto per le prestazioni direttamente al subappaltatore;

CONSIDERATO CHE

la società EDILMACO 2 s.a.s. ha presentato istanza (prot.n.0079955 del'tuo6/t8l per il credito di €

18.010,96, vantato quale subappaltatore della società CEtl COSTRUZTONI S.R.t., affidataria di lavori

da parte del Comune di Terni;

in base alla nota resa del dirigente competente (prot.n.1056z5 del 3L/07 /2ol8l la società cELl

cosTRuzloNl s.R.L' versa in stato di fallimento, dichiarato dal Tribunale di Terni con sentenza n.5z

del t4/I2/2077, ragion per cui, ad awiso della direzione scrivente, il debito del Comune di Ternr

verso l'appaltatore debba restare a disposizione della procedura fallimentare, potendo il

subappaltatore veder soddisfatto il proprio credito solo insinuandosi nel passivo fallimentare;

RITENUTO CHE

- è condivisibile l'awiso della direzione citata, anche a mente del parere espresso dall,ANAC

sull'art'118 del d.lgs.153/06, sostanzialmente riproposto dall'art.106 del d.lgs.50/2016, a mente del

quale "l'eventuole pagomento dela stozione oppartonte disposto, onche a fovore der

suboppoltotore, dopo la dichiarozione di fallimento o lo richiesto di ommissione ol concordoto

costituirebbe un vulnus al principio dello por condício creditorum";

- l'ammissione del credito della società EDIIMACO 2 s.a,s, determinerebbe un'indebita lesione del
principio della par condicio creditorum rispetto agli altri creditori della società CEU COSTRUZIONI

S.R.L.;

Con voti unanimi palesi

DETIBERA



- di escludere l'istanza di ammissione presentata dalla società EDILMACO 2 s.a.s. (prot.n.0079906

del'IL/o6/ I8l.

La presente delibera è immediatamente esecutiva, va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente a cura degli

uffici comunali e sarà comunicata al Sindaco.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

L'Organo Straordinario di Liquidazione


