
 

COMUNE DI TERNI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.192 

del 5 luglio 2019 
 

 

 

OGGETTO: 

ASM Terni S.p.A. c/Comune di Terni – atto di citazione avverso deliberazione n.110/2019 
 

                   L’anno duemila diciannove, il giorno 5 del mese di luglio 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 

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, c.5, del TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione delibera 

in merito alle istanze di ammissione alla massa passiva con provvedimento da notificare 

agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli 

elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da 

altri atti e dall'eventuale attestazione del responsabile del servizio; 

- l’articolo 253, commi 1 e 2 del TUEL, in base ai quali l’organo straordinario di liquidazione 

può utilizzare il personale dell’ente locale e quest’ultimo, a richiesta, è tenuto a fornirlo;  

CONSIDERATO CHE 

- con deliberazione n.110 del 15 aprile 2019 questo organismo, sulla base delle attestazioni 

rilasciate dai responsabili dei servizi coinvolti, provvedeva in merito all’istanza della società 

ASM S.p.A. (prot.n.80992 del 13/06/18), escludendo parzialmente il credito vantato per 

oneri finanziari limitatamente all’importo di € 442.443,96, mentre per premialità e 

maggiori utenze procedeva ad un’esclusione integrale, fermo restando la possibilità di un 

riesame in autotutela in esito agli approfondimenti in corso presso l’AURI; 

- con separati atti di citazione del 17/06/2019 (prot.n.95058 del 24/06/19 e prot.n.95073 del 

24/06/19) l’ASM S.p.A. ha chiamato in giudizio il Comune di Terni e l’organismo 

straordinario di liquidazione di fronte al Tribunale di Terni, per veder accertato il proprio 

credito e, all’effetto, dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità 

della delibera n.110/2019; 

- che l’Avvocatura comunale (prot.n.95658 e n.95660 del 25/06/2019) ha comunicato 

all’organismo straordinario di liquidazione la notifica degli atti di citazione in esame, 

chiedendo di formulare richiesta di patrocinio corredata da documentata relazione, volta a 

contestare la pretesa azionata; 



- che la legittimazione processuale dell’organismo straordinario di liquidazione è limitata alle 

azioni esecutive e non si estende a quelle di cognizione, tanto più in considerazione della 

natura sostanzialmente vincolata della decisione di esclusione, a fronte di una attestazione 

negativa del responsabile del servizio competente; 

 

con voti unanimi palesi  

DELIBERA 

- di costituirsi nei giudizi in questione e affidare il proprio patrocinio all’Avvocatura 

Comunale dell’Ente, rimettendo alla Direzione Attività finanziarie di predisporre le 

documentate relazioni richieste dall’Avvocatura medesima. Alle spese del giudizio si farà 

fronte con le risorse di competenza del dissesto. 

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

cura degli uffici comunali e comunicata al Sindaco. 

Avverso di essa è ammesso ricorso nelle forme di legge. 

                                                                                 L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 

Massimiliano Bardani 
 
 

 


