
 

COMUNE DI TERNI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.66     

del 4 dicembre 2018 
 

 

 

OGGETTO: 

Fondi vincolati: Contributi regionali vincolati per l’integrazione delle rette a favore di anziani 
non autosufficienti ricoverati in strutture protette. Istanze Servizi e struttura terza età s.r.l. - 
Nuova Villa Maria Luisa s.r.l. - Villa Verde s.r.l. - Villa Flaminia s.r.l. - ASTE cooperativa sociale - 
Saniter s.r.l. - Villa Rosalba s.r.l. - Villa Vittoria s.r.l. - Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 - 
Valle Serena s.r.l. - Cooperativa sociale ACTL - Residence Sardegna s.r.l. - Associazione comunità 
“La buona novella” (fascicoli n. 241 - 42 - 287 - 40  - 237 - 259 - 46 - 45 - 228 - 107 - 55 - 143 - 
319). 

 

                   L’anno duemiladiciotto, il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 10.00, nei locali della 

sede municipale del Comune di Terni, 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 1 marzo 2018, 

esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL); 



- con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018 è stato nominato l’Organo 

straordinario di liquidazione (OSL) per l’amministrazione della gestione dell’indebitamento 

pregresso nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell’OSL in data 11 aprile 

2018 e l’OSL si è insediato in pari data; 

- ai sensi dell’art. 254, comma 2 del TUEL, in data 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell’avvio 

della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il 

termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente. 

VISTO 

- l’articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che - introducendo una deroga 

all’articolo 255, comma 10, del TUEL - affida alla competenza dell'organo straordinario di 

liquidazione dei comuni in stato di dissesto l’amministrazione dei residui attivi e passivi 

relativi ai fondi a gestione vincolata;  

- la circolare del Ministero dell’Interno n.21 del 20 settembre 1993  relativa all’applicazione 

delle norme sul dissesto, laddove chiarisce (p. 100, ultimo periodo) che i residui attivi e 

passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con 

ciò che “le spese che trovano copertura in un’entrata vincolata al finanziamento delle stesse 

non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della 

massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni 

pregresse”;  

- la medesima circolare, laddove chiarisce (p. 101, primo periodo) che la liquidazione delle 

spese delle gestioni vincolate compete all’OSL che, laddove ritenga opportuno, può 

procedere al pagamento anche prima dell’approvazione del piano di estinzione, previa 

verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge; 

- la propria deliberazione n. 4/2018, con cui questo OSL ha definito le linee guida in merito 

alla gestione separata dei fondi vincolati; 

- che l’Ente non ha ancora trasferito all’OSL il fondo cassa al 31 dicembre 2017, comprensivo 

delle somme a destinazione vincolata; 

CONSIDERATO CHE 



- il sig. Maurizio Quintili, in qualità di legale rappresentante della Servizi e strutture terza età 

s.r.l., ha proposto istanza (prot.n.  del 82252 del 14 giugno 2018) per l’ammissione alla massa 

passiva del credito di € 7.935,30 sulla scorta delle fatture allegate alla predetta istanza; 

- il dirigente competente, con nota prot.n. 171940 in data odierna, ha reso l’attestazione di 

cui all’art. 254, comma 4, TUEL dalla quale risulta che una parte del credito in questione di 

importo pari ad €1.826,24 (fattura n. 116 del 30 settembre 2017) è finanziata con contributi 

regionali vincolati per l’integrazione delle rette a favore di anziani non autosufficienti 

ricoverati in strutture protette;   

- il dott. Roberto Tedeschi, per conto della Nuova Villa Maria Luisa s.r.l., ha proposto istanza 

(prot.n. 59610 del 4 maggio 2018) per l’ammissione alla massa passiva del credito di 

€15.316,30 sulla scorta delle fatture allegate alla predetta istanza; 

- il dirigente competente, con la nota summenzionata, ha reso l’attestazione di cui all’art. 254, 

comma 4, TUEL dalla quale risulta che una parte del credito in questione di importo pari ad 

€1.805,64 (fattura n. 31 del 30 settembre 2017) è finanziata con contributi regionali vincolati 

per l’integrazione delle rette a favore di anziani non autosufficienti ricoverati in strutture 

protette;   

- la sig.ra Luciana Gigli, in qualità di amministratore della Villa Verde s.r.l., ha proposto istanza 

(prot.n. 83479 del 18 giugno 2018) per l’ammissione alla massa passiva del credito di 

€11.700,00 sulla scorta delle fatture allegate alla predetta istanza; 

- il dirigente competente, con la nota summenzionata, ha reso l’attestazione di cui all’art. 254, 

comma 4, TUEL dalla quale risulta che una parte del credito in questione di importo pari ad 

€3.608,00 (fatture n. 4 del 10 marzo 2016, n. 5 del 11 marzo 2016, n. 6 del 11 marzo 2016 e 

n. 7 del 11 marzo 2016) è finanziata con contributi regionali vincolati per l’integrazione delle 

rette a favore di anziani non autosufficienti ricoverati in strutture protette;   

- la sig.ra Elisa Ambrosi, in qualità di legale rappresentante della Villa Flaminia s.r.l., ha 

proposto istanza (prot.n. 57829 del 2.05.2018) per l’ammissione alla massa passiva del 

credito di €23.491,74 sulla scorta delle fatture allegate alla predetta istanza; 

- il dirigente competente, con la nota summenzionata, ha reso l’attestazione di cui all’art. 254, 

comma 4, TUEL dalla quale risulta che una parte del credito in questione di importo pari ad 

€7.491,61 (fatture n. 20 del 31.05.2016, n. 24 del 30 giugno 2016, n. 28 del 31 luglio 2016, 

n. 32 del 31 agosto 2016, n. 36 del 30 settembre 2016, n. 40 del 31 ottobre 2016, n. 44 del 

30 novembre 2016, n. 47 del 31 dicembre 2016, n. 27 del 30 settembre 2017) è finanziata 



con contributi regionali vincolati per l’integrazione delle rette a favore di anziani non 

autosufficienti ricoverati in strutture protette;   

- la sig.ra Serenella Giannini, in qualità di presidente della ASTE cooperativa sociale, ha 

proposto istanza (prot.n. 74509 del 31.05.2018) per l’ammissione alla massa passiva del 

credito di €63.294,31 sulla scorta delle fatture allegate alla predetta istanza; 

- il dirigente competente, con la nota summenzionata, ha reso l’attestazione di cui all’art. 254, 

comma 4, TUEL dalla quale risulta che una parte del credito in questione di importo pari ad 

€23.113,43 (fatture n. 13 del 30 aprile 2016, n. 16 del 31 maggio 2016, n. 19 del 30 giugno 

2016, n. 22 del 31 luglio 2016, n. 26 del 31 agosto 2016, n. 29 del 30 settembre 2016, n. 33 

del 31 ottobre 2016, n. 26 del 30 novembre 2016, n. 42 del 31 dicembre 2016 e n. 34 del 31 

agosto 2017) è finanziata con contributi regionali vincolati per l’integrazione delle rette a 

favore di anziani non autosufficienti ricoverati in strutture protette;   

- la sig.ra Cosetta Marcucci, in qualità di amministratore della Saniter s.r.l., ha proposto 

istanza (prot.n. 81364 del 13.06.2018) per l’ammissione alla massa passiva del credito di 

€10.716,11 sulla scorta delle fatture allegate alla predetta istanza; 

- il dirigente competente, con la nota summenzionata, ha reso l’attestazione di cui all’art. 254, 

comma 4, TUEL dalla quale risulta che una parte del credito in questione di importo pari ad 

€3.263,84 (fatture n. 16 del 30 aprile 2016, n. 20 del 31 maggio 2016, n. 26 del 30 giugno 

2016, n. 30 del 31 luglio 2016, n. 34 del 31 agosto 2016, n. 38 del 30 settembre 2016, n. 42 

del 31 ottobre 2016, n. 47 del 30 novembre 2016, n. 51 del 31 dicembre 2016 e n. 39 del 30 

settembre 2017) è finanziata con contributi regionali vincolati per l’integrazione delle rette 

a favore di anziani non autosufficienti ricoverati in strutture protette;   

- la sig.ra Rosalba Bartolocci, in qualità di legale rappresentante della Villa Rosalba s.r.l., ha 

proposto istanza (prot.n. 59251 del 3 maggio 2018) per l’ammissione alla massa passiva del 

credito di €205.228,55 sulla scorta delle fatture allegate alla predetta istanza; 

- il dirigente competente, con la nota summenzionata, ha reso l’attestazione di cui all’art. 254, 

comma 4, TUEL dalla quale risulta che una parte del credito in questione di importo pari ad 

€91.826,88 (fatture n. 110 del 31 maggio 2014, n. 79 del 30 aprile 2016, n. 99 del 31 maggio 

2016, n. 110 del 30 giugno 2016, n. 132 del 31 luglio 2016, n. 151 del 31 agosto 2016, n. 176 

del 30 settembre 2016, n. 195 del 31 ottobre 2016, n. 214 del 30 novembre 2016, n. 232 del 

31 dicembre 2016 e n. 165 del 30 settembre 2016) è finanziata con contributi regionali 



vincolati per l’integrazione delle rette a favore di anziani non autosufficienti ricoverati in 

strutture protette;   

- la sig.ra Laura Zacaglioni, in qualità di legale rappresentante della Villa Vittoria s.r.l., ha 

proposto istanza (prot.n. 58688 del 3 maggio 2018) per l’ammissione alla massa passiva del 

credito di €61.690,39 sulla scorta delle fatture allegate alla predetta istanza;  

- il dirigente competente, con la nota summenzionata, ha reso l’attestazione di cui all’art. 254, 

comma 4, TUEL dalla quale risulta che una parte del credito in questione di importo pari ad 

€18.845,71 (fatture n. 11 del 30 aprile 2016, n. 13 del 31 maggio 2016, n. 15 del 30 giugno 

2016, n. 17 del 31 luglio 2016, n. 19 del 31 agosto 2016, n. 23 del 30 settembre 2016, n. 26 

del 31 ottobre 2016, n. 29 del 30 novembre 2016, n. 32 del 31 dicembre 2016 e n. 19 del 30 

settembre 2017) è finanziata con contributi regionali vincolati per l’integrazione delle rette 

a favore di anziani non autosufficienti ricoverati in strutture protette;   

- il sig. Imolo Fiaschini, in qualità di legale rappresentante della Azienda Unità Sanitaria Locale 

Umbria 2, ha proposto istanza (prot.n. 83240 del 15 giugno 2018) per l’ammissione alla 

massa passiva del credito di €221.837,91 sulla scorta delle fatture allegate alla predetta 

istanza; 

- il dirigente competente, con la nota summenzionata, ha reso l’attestazione di cui all’art. 254, 

comma 4, TUEL dalla quale risulta che una parte del credito in questione di importo pari ad 

€80.972,53 (fatture n. 6900010 del 20 febbraio 2016, n. 6900002 del 12 febbraio 2016, n. 

6900026 del 4 novembre 2016 e n. 6900008 del 20 febbraio 2017) è finanziata con contributi 

regionali vincolati per l’integrazione delle rette a favore di anziani non autosufficienti 

ricoverati in strutture protette;   

- il sig. Franco Vallerignani, in qualità di amministratore unico della Valle Serena s.r.l., ha 

proposto istanza (prot.n. 65606 del 15 giugno 2018) per l’ammissione alla massa passiva del 

credito di €51.888,50 sulla scorta delle fatture allegate alla predetta istanza;  

- il dirigente competente, con la nota summenzionata, ha reso l’attestazione di cui all’art. 254, 

comma 4, TUEL dalla quale risulta che una parte del credito in questione di importo pari ad 

€26.838,36 (fatture n. 35 del 7 gennaio 2016, n. 12 del 6 giugno 2016, n. 14 del 30 giugno 

2016, n. 16 del 31 luglio 2016, n. 18 del 31 agosto 2016, n. 20 del 1 ottobre 2016, n. 23 del 

16  novembre 2016, n. 25 del 30 novembre 2016, n. 2 del 2 gennaio 2017 e n. 21 del 1 ottobre 

2017) è finanziata con contributi regionali vincolati per l’integrazione delle rette a favore di 

anziani non autosufficienti ricoverati in strutture protette;  



- il sig. Sandro Corsi, in qualità di presidente e legale rappresentante della Cooperativa sociale 

ACTL, ha proposto istanza (prot.n. 63877 del 11 maggio 2018) per l’ammissione alla massa 

passiva del credito di €1.211.714,35) sulla scorta delle fatture allegate alla predetta istanza; 

- il dirigente competente, con la nota summenzionata, ha reso l’attestazione di cui all’art. 254, 

comma 4, TUEL dalla quale risulta che una parte del credito in questione di importo pari ad 

€5.048,76 (fattura n. 884 del 31 agosto 2017) è finanziata con contributi regionali vincolati 

per l’integrazione delle rette a favore di anziani non autosufficienti ricoverati in strutture 

protette;   

- la sig.ra Paola Scancella, in qualità di amministratore della Residence Sardegna s.r.l., ha 

proposto istanza (prot.n. 71444 del 25 maggio 2018) per l’ammissione alla massa passiva del 

credito di €13.475,37 sulla scorta della fattura allegata alla predetta istanza; 

- il dirigente competente, con la nota summenzionata, ha reso l’attestazione di cui all’art. 254, 

comma 4, TUEL dalla quale risulta che il credito in questione di importo pari ad €13.475,37 

(fattura n. 1 del 23 novembre 2016) è finanziato con contributi regionali vincolati per 

l’integrazione delle rette a favore di anziani non autosufficienti ricoverati in strutture 

protette;   

- la sig.ra Cesira Liliana Lamedica, in qualità di legale rappresentante dell’associazione 

comunità “La buona novella”, ha proposto istanza (prot.n. 73963 del 30 maggio 2018) per 

l’ammissione alla massa passiva del credito di €3.994,20 sulla scorta delle fatture allegate 

alla predetta istanza;  

- il dirigente competente, con la nota summenzionata, ha reso l’attestazione di cui all’art. 254, 

comma 4, TUEL dalla quale risulta che una parte del credito in questione di importo pari ad 

€773,07 (fattura n. 14 del 30 settembre 2017) è finanziata con contributi regionali vincolati 

per l’integrazione delle rette a favore di anziani non autosufficienti ricoverati in strutture 

protette;   

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

- di autorizzare gli uffici dell’Ente all’emissione di mandati a favore di: 

 Servizi e strutture terza età s.r.l. per €1.826,24; 

 Nuova Villa Maria Luisa s.r.l. per €1.805,64; 

 Villa Verde s.r.l. per €3.608,00; 

 Villa Flaminia s.r.l. per €7.491,61; 



 ASTE cooperativa sociale per €23.113,43; 

 Saniter s.r.t. per €3.263,84; 

 Villa Rosalba s.r.l. per €91.826,88; 

 Villa Vittoria s.r.l. per €18.845,71; 

 Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 per €80.972,53; 

 Valle Serena s.r.l. per €26.838,36; 

 Cooperativa sociale ACTL per €5.048,76; 

 Residence Sardegna s.r.l. per €13.475,37; 

 Associazione comunità “La buona novella” per €773,07. 

I pagamenti interverranno a valere sulle risorse vincolate in premessa, previa effettuazione delle 

verifiche di legge e fermo restando che per la parte residua delle pretese creditizie di cui alle 

suddette istanze è in corso l’istruttoria da parte dei competenti uffici comunali. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 

a cura degli uffici comunali. 

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice territorialmente 

competente. 

 

L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 
 
 

Eleonora Albano 
 
 

Massimiliano Bardani 
 
 

 


