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OGGETTO: 

Istanza ASL UMBRIA 2 (fascicolo n.228) - fondi vincolati - esclusione parziale 

 

                   L’anno duemila diciannove, il giorno 15 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, comma 5 del TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione delibera 

sull’inserimento nella massa passiva delle istanze, con provvedimento notificato agli interessati; 

CONSIDERATO CHE 

- l’ASL UMBRIA 2, in persona del responsabile del direttore generale, ha proposto istanza (prot.n.83240 

del 15/06/2018) per l’ammissione al passivo del credito di € 221.837,91, dovuto per attività di 

disinfestazione e derattizzazione presso plessi scolastici comunali, nonché a titolo di integrazione di 

rette presso strutture residenziali; 

- la medesima ASL UMBRIA 2 ha proposto separata istanza (prot.n.90154 del 29/06/2018) per 

l’ammissione al passivo del credito di € 1.270.123,34, dovuto per le prestazioni di natura sociale 

delegate dal Comune di Terni e per integrazioni delle prestazioni socio-sanitarie rese nel periodo 2015-

2017, salvo ridurre la pretesa con successiva nota (prot.n.61937 del 19/04/19) ad € 676.494,75 per 

deleghe ed € 213.409,74 per integrazioni, precisando che un importo ulteriore di € 66.695,37 risulta già 

inserito nella precedente istanza, rappresentando, pertanto, un duplicato; 

- quanto alla prima istanza, i responsabili dei servizi competenti hanno attestato quanto segue: 

a. la direzione Manutenzioni – Patrimonio (prot.n.150570 del 26/10/18) ha attestato che le 

fatture 6002643/2010 (€ 40.000,00) e 6800100/2018 (€ 23.711,31) corrispondono a 

prestazioni non richieste e, quindi, non costituiscono debiti riconoscibili; 

b. la direzione Servizi sociali (prot.n.133763 del 27/09/18) ha attestato che le fatture per le 

integrazioni rette nn.690002-6900010-6900026 del 2016 e n.690008/2017 (tot. € 

80.972,53) risultano già pagate con mandati del 13/12/2018 a valere su fondi vincolati, 

mentre le prestazioni di cui alle fatture 6900009/2017 e 6900001/2018 (tot. € 64.399,38), 

non coperte da risorse di bilancio, sono riconoscibili come debiti fuori bilancio; 

c. la direzione Anagrafe (prot.n.73526 del 16/05/19) ha attestato che la fattura 

6001337/2012 (€ 161,81) corrisponde a debito fuori bilancio riconoscibile; 

d. nessuna attestazione è pervenuta in merito alle fatture n.6002733/2012 (€ 2.497,56), 

n.6001339/2011 (€ 91,32) e n.6003152/2009 (€ 70.000,00), che andrebbero, pertanto, 

tutte integralmente escluse. Rispetto all’ultima fattura, tuttavia, risulta adottato 

provvedimento di liquidazione prot.n.184431/2011, per cui il residuo non pagato e 

richiesto di € 10.000,00, coperto da impegno di bilancio, va ammesso; 

- quanto alla seconda istanza, in esito agli approfondimenti istruttori, seguiti alle deliberazioni n.72/2019 

e n.99/2019 ed effettuati a cura delle direzioni Servizi sociali (prot.n.58511 del 15/04/19) e Servizi 

finanziari (prot.n114869 del 2/08/19), è emerso che, quanto alle deleghe per gli esercizi 2015-2017, 

sussistono crediti certi liquidi ed esigibili per € 606.366,22, di cui € 206.356,22 quali debiti fuori bilancio 

riconoscibili per borse lavoro ed € 400.000,00 quali debiti di bilancio per servizi in delega 2017, restando 



fuori della competenza di questo organismo, in quanto accertati sul bilancio 2018, l’importo di € 

75.930,60 finanziato da fondi vincolati regionali, mentre, per quanto riguarda le integrazioni a valere sui 

fondi vincolati del Fondo Regionale per la non autosufficienza, l’importo € 241.280,00 dell’anno 2015 

risulta pagato con mandato n.10672/2017, restando al di fuori della competenza dell’OSL le risorse dei 

Fondi 2016 e 2017, confluite nell’avanzo vincolato; 

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

- di ammettere alla massa passiva ordinaria i crediti dell’ASL UMBRIA 2 (istanza prot.n.83240 del 

15/06/2018) per € 74.501,19, escludendo il residuo credito vantato nell’istanza per le motivazioni in 

premessa; 

- di riconoscere quali debiti fuori bilancio ed ammettere alla massa passiva i crediti per borse lavoro 

(istanza prot.n.61937 del 19/04/19) per € 206.356,22;  

- di ammettere alla massa passiva i crediti per servizi in delega 2017 (istanza prot.n.61937 del 19/04/19) 

per € 400.000,00; 

- di escludere l’importo di € 75.930,60 per servizi in delega, finanziati da fondi regionali, in quanto 

accertati nel bilancio 2018; 

- di escludere i crediti per integrazioni rette (istanza prot.n.61937 del 19/04/19) a valere sul Fondo 

Regionale per la non autosufficienza, per € 241.280,00 in quanto già pagati (mandato 10672/2017) ed il 

resto in quanto non di competenze dell’OSL. 

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 

Massimiliano Bardani 

 

 

Eleonora Albano 

 

 
 


