
 

COMUNE DI TERNI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

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

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE N.87 

del 18 marzo 2019 
 

 

 

OGGETTO: 

Pubblicazione avvio procedura di rilevazione massa passiva - Pagamento Società pubblicitaria 

editoriale e digitale S.p.A. (SpeeD) 

 

                   L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di marzo alle ore 13.00, 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 2, del TUEL prevede che l'organo straordinario di liquidazione dia 

notizia dell’avvio della procedura di rilevazione della massa passiva a mezzo stampa; 

CONSIDERATO CHE 

- questo Organismo, con la deliberazione n.2/2018, ha approvato l’avviso di avvio della 

procedura, disponendone l’affissione pubblica anche su organi di stampa (almeno un 

quotidiano locale ed uno nazionale), incaricando dell’adempimento la direzione Attività 

finanziarie ed aziende dell’Ente, in considerazione della indisponibilità di fondi in capo 

all’O.S.L.; 

- la Direzione incaricata ha provveduto a far effettuare la pubblicazione dell’avviso nel 

numero del 21 aprile 2018 del giornale La Nazione (CIG Z77233CC90);  

- la Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A., per il servizio citato, ha emesso la fattura 

n.2018/E465000 DEL 30/04/2018, per il servizio di pubblicazione su tale giornale, per un 

importo di € 650,00 oltre iva al 22%, pari a totali € 801,54, intestandola al Comune di Terni; 

- la medesima società, prima che intervenisse il pagamento della fattura, ha emesso nota di 

credito n.2019/H430DD000127 del 26/02/2019 a storno della precedente fattura e 

contestualmente ha emesso la fattura n.2019/B430DD000224 del 26/02/19, intestata al 

Comune di Terni - Organismo Straordinario di Liquidazione, di importo pari alla 

precedente; 

- è necessario provvedere al pagamento della fattura, rientrando le spese di pubblicazione 

dell’avvio del procedimento di rilevazione fra gli oneri di liquidazione, di competenza 

dell’O.S.L.; 

Con voti unanimi palesi 



DELIBERA 

- di liquidare la somma di € 801,54 iva inclusa, a favore della società Speed S.p.A. a fronte 

della fattura n.2019/B430DD000224 del 26/02/19; 

- di emettere mandato a valere sulle risorse giacenti sul conto corrente intestato all’O.S.L., 

previa effettuazione delle verifiche di legge, per l’importo € 801,54, iva inclusa in split 

payment. 

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

cura degli uffici comunali. 

                                                                         

L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 
 
 

Eleonora Albano 
 
 

Massimiliano Bardani 
 
 

 


