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Nominato con D.P.R. 21/03/2018  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.256 

11 novembre 2019 

 

 

 

OGGETTO: 

Istanza PISCINA DELLO STADIO (fasc.n.1437) – esclusione  

 

                   L’anno duemila diciannove, il giorno 11 del mese di novembre alle ore 11.00, 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 d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL); 

- con D.P.R. 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; 

- l’OSL si è insediato in data 11 aprile 2018; 

- 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 254, comma 3 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni 

in stato di dissesto i debiti di bilancio e fuori bilancio maturati entro il 31 dicembre dell’anno precedente 

all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato;  

- l'articolo 254, comma 4 del TUEL, prevede che l'organo straordinario di liquidazione possa chiedere ai 

responsabili dei servizi attestazione circa la sussistenza del credito, considerandola come negativa in caso di 

mancata risposta entro i sessanta giorni; 

CONSIDERATO CHE 

- la società Piscine dello Stadio s.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra Anthea Spuri Zampetti, ha 

proposto istanza (prot.n.0081462 del 13/06/2018) per l’ammissione alla massa passiva del credito di € 

12.109,26, di cui alla fattura n.1/2014, quali corrispettivi di opere realizzate nell’ambito della concessione per 

la costruzione e gestione della piscina dello stadio; 

- il responsabile della Direzione Attività finanziarie ha attestato (nota prot.n.162709 dell’11/11/2019) che i 

crediti indicati sono finanziati da mutuo passivo, estraneo alla gestione del dissesto;  

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

- di escludere il credito della Piscine dello Stadio s.r.l. (prot.n.0081462 del 13/06/2018), pari a € 12.109,26, in 

quanto finanziato con mutui. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva, va comunicata al Sindaco e pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente a cura degli uffici comunali. 

Avverso di essa è ammesso ricorso nelle forme di legge. 

                                                                                                                                L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 

Massimiliano Bardani 
 
 

 


