
 

COMUNE DI TERNI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.178 

del 24 giugno 2019 
 

 

 

OGGETTO: 

Istanza avv.DE SIMONE BARBARA (fascicolo n.884) – provvedimento di ammissione parziale 

 

                   L’anno duemila diciannove, il giorno 24 del mese di giugno 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 del TUEL prevede che l'organo straordinario di liquidazione formi un piano di rilevazione 

delle passività dell’Ente, inserendo, tra l’altro, i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi 

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

CONSIDERATO CHE 

- l’avv. Barbara De Simone, ha proposto istanza (prot.n.51798 del 04/04/19) per l’ammissione alla massa 

passiva del credito di € 595,65 oltre iva ed accessori, vantato in base al titolo di cui all’atto di precetto 

del 28/08/2018; 

- il responsabile del servizio competente, dirigente della Direzione Polizia locale, ha reso l’attestazione 

richiesta (prot.n.75351 del 20/05/19), da cui risulta un credito di soli € 198,90, pari alla metà di quanto 

risulta dalla sentenza del Giudice di Pace di Roma n.2877/14 del 18/02/2014, che ha condannato i 

convenuti Comune di Terni e  Equitalia Sud S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, per complessivi € 

240,00 oltre spese generali, iva e CAP, a favore del legale antistatario; 

- dall’attestazione risulta che il credito costituisce debito fuori bilancio riconoscibile solo nella misura 

indicata, mentre la parte eccedente corrisponde alla quota a carico dell’altro convenuto ed agli onorari 

del precetto, non riconoscibili in quanto l’atto è stato notificato in 5/09/18, successivamente alla 

dichiarazione di dissesto; 

 

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

- di ammettere alla massa passiva il credito vantato dall’avv. Barbara De Simone (prot.n.51798 del 

04/04/19) limitatamente all’importo di € 198,90 onnicomprensivi, escludendo la somma residua di € 

397,75 per le ragioni di cui in premessa. 

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

comunali e comunicata al Sindaco. 

                                                                         

L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 
 
 

Massimiliano Bardani 
 
 

 


