
 

COMUNE DI TERNI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 101          

del 12 aprile 2019 
 

 

OGGETTO: proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto      

art.258 TUEL 

                   L’anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di aprile 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 (O.S.L.) 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’O.S.L. in data 11 aprile 2018; 

- l’O.S.L. 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; 

- che il predetto termine è stato prorogato per 30 giorni con deliberazione n.5/2018; 



VISTO CHE 

- l’articolo 252, comma 4 del TUEL, attribuisce all’O.S.L. ha competenza relativamente a fatti ed atti di 

gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; 

- l’articolo 254, comma 3, del TUEL, stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i 

debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 

dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle 

procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni 

compiute dall’organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7; 

- l’articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, introducendo una limitata 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 soli fondi a gestione 

vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese 

di cui all’articolo 255, comma 10 del TUEL; 

- l’art. 258 del TUEL prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di 

accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che : “L’organo straordinario di liquidazione, valutato 

l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, 

la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può 

proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione.”; 

- lo stesso articolo 258 prevede che, entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi 

l’adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione 

risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell’O.S.L., siano sufficienti a coprire almeno 

il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all’importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese 

della liquidazione; 

- nel caso in cui la Giunta non esprima l’adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere 

motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l’amministrazione comunale intenda fare 

fronte alla massa passiva; 

- in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l’adozione della procedura semplificata fa venire meno 

l’obbligo di predisposizione del piano di rilevazione; 

CONSIDERATO CHE 

- non è stato comunicato all’O.S.L. l’elenco dei residui passivi, per la verifica dei debiti di bilancio per i quali 

i creditori non hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva, pur avendone titolo; 

- non è stato comunicato all’O.S.L. l’elenco dei residui attivi e passivi concernenti fondi a destinazione 

vincolata di competenza della gestione liquidatoria, né sono state trasferite le relative somme a 

destinazione vincolata; 



- questo O.S.L. ritiene opportuno proporre l’adozione della procedura semplificata prevista dal più volte 

citato art. 258 del TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di un’accelerazione delle operazioni di 

risanamento dell’Ente; 

- l’art.258, comma 3 del TUEL prevede che l’OS.L., effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza 

del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente; 

RILEVATO CHE 

- alla data odierna sono state registrate n. 1.096 istanze di ammissione alla massa passiva, di cui: 763 

relative a crediti ordinari; 150 relative a crediti privilegiati; 238 relative a fondi vincolati (55 delle quali, 

peraltro, per crediti privilegiati); 

- i debiti relativi a fondi vincolati sono gestiti da questo O.S.L. secondo le Linee guida sulla gestione separata 

dei fondi vincolati, approvate con propria deliberazione n.4/2018 ed hanno trovato finora piena copertura 

nelle corrispondenti risorse a destinazione vincolata, conservate sotto forma di residui attivi o di somme 

a destinazione vincolata; 

- l’importo complessivo risultante dalle istanze presentate ad oggi è pari a complessivi € 73.409.462,21 di 

cui € 731.821,70 relativi a crediti privilegiati, in parte (€ 273.897,08) gravanti su fondi vincolati; 

- le istanze relative a fondi vincolati a tutt’oggi formalmente deliberate sono 95, per un valore di € 

3.305.899,87, cui vanno aggiunti € 481.630,86 di prossima deliberazione e 136 istanze, per € 273.897,09, 

relative a istanze di dipendenti per crediti privilegiati e ulteriori 88 istanze ancora in fase istruttoria; 

- il valore delle istanze relative a crediti ordinari, per le quali ad oggi è stato adottato formale 

provvedimento di esclusione, è pari ad € 15.384.568,10, di cui € 13.896.133,39 in quanto non dovuti, € 

81.803,04 in quanto già pagati ed € 1.406.631,67 in quanto relativi a mutui; 

- il valore delle istanze già esaminate e per le quali è in corso la predisposizione di formale provvedimento 

di esclusione è pari ad € 13.807.785,20; 

- sulla scorta dei dati parziali sinora forniti dagli uffici comunali, in base all’attività di sommaria delibazione 

di questo O.S.L., risultano pertanto ammissibili e di competenza della gestione liquidatoria debiti, relativi 

a fondi non vincolati, per € 39.722,460,37 quanto ad ordinari e per € 433.220,73 quanto a privilegiati; 

- che all’importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti, 

spese del personale e spese diverse), quantificati presuntivamente in € 660.000,00; 

- che, a fronte della massa passiva così sommariamente determinata, il dissesto dispone al momento di 

una massa attiva certa costituita dal fondo cassa al 28 febbraio 2019, che l’ente locale deve trasferirgli, 

come definito nella nota a firma del responsabile del Servizio finanziario (prot.n.57334 del 12 aprile 2019), 

pari ad € 8.844.296,98, cui vanno aggiunte le somme incassate direttamente dall’OSL e giacenti sul conto 

corrente ad essa intestato, pari ad oggi ad € 183.053,30; 

 

Con voti unanimi palesi 



DELIBERA 

- di proporre alla giunta comunale l’adesione alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei 

debiti rientranti nel dissesto, disciplinata dall’art.258 T.U.E.L. 

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

comunali e sarà comunicata al Sindaco.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge. 

 

                                                                                                    L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 
 
 

Eleonora Albano 
 
 

Massimiliano Bardani 
 
 

 


