
 

COMUNE DI TERNI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.1 

7 gennaio 2020 

 

 

OGGETTO: 

Istanze riconoscimento incentivi alla progettazione  (fascc.nn.173-180-181-187-389-403-410-412-413-418-419-423-433-
435-437-445-447-448-580-587-1050-1117-1047-1049) – esclusione  

 

                   L’anno duemila diciannove, il giorno 7 del mese di gennaio 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 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 e restando esclusa quella relativa ai 

mutui; 



CONSIDERATO CHE 

- i dipendenti Paola Margutti, Mattioli Angela, Perugini Giuliano, Pellegrini Patrizia, Brugia Claudio, Zagaglioni Cristian, 

Ferrantini Silvia, Fioretti Carlo, Giorgini Piero, Carloni Stefano, Nannurelli Federico, Taglioni Vladimiro, Cecilia Andrea, 

Gentileschi Pasquale, Manciucca Mauro, De Angelis Andrea, De Marinis Luciano, Paccara Paola, Casaglia Fabrizio, 

Piervisani Fabio, Rubeca Gianluca, Diamanti Francesco, Severoni Giuseppe, Sabatini Riccardo, Fredduzzi Stefano hanno 

proposto separate istanze, al fine di ottenere l’ammissione alla massa passiva di crediti maturati a titolo di incentivo per 

l’attività di progettazione interna, per totali € 38.405,11; 

- il responsabile della Direzione Affari finanziari ha attestato (nota prot.n.180290 del 16/12/2019) che una parte di tali 

crediti, dettagliate nell’allegato prospetto, parte integrante della presente delibera, per totali € 22.923,71, è finanziato 

con residui passivi derivanti da mutui;  

 

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

- di escludere i crediti di cui in premessa in quanto finanziati con mutui e, quindi, estranei alla competenza OSL, per 

totali € 22.923,71, rinviando al completamento dell’istruttoria la delibera sulla parte residua. 

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 

Eleonora Albano 
 
 

Massimiliano Bardani 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


