
 

COMUNE DI TERNI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 62                

del 26 novembre 2018 
 

 

OGGETTO: 

Fondi vincolati - Contributo Regione Umbria - (fascicoli n.169-175-176-182-183-184-189-190-
302-305-307-312-313-314-315-316-317-489-496-497-530-538-545-547-548) – Provvedimento di 

esclusione  
 

                   L’anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di novembre 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 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l’organo straordinario di liquidazione ha competenza 

relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello 

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede; 

CONSIDERATO CHE 

- con le istanze di cui alla tabella in calce al presente atto, è stata richiesta l’ammissione alla massa passiva 

di crediti per un totale di € 43.384,08 a titolo di contributo per l’autonoma sistemazione, concesso a 

seguito degli eventi sismici 2016 e coperto da contributo regionale; 

- il responsabile della Direzione attività finanziarie ha attestato (prot.n.159062 del 12/11/18) le entrate 

accertate, incassate, impegnate e liquidate a tale titolo dalla Regione Umbria negli anni 2016-2017-2018; 

- dall’attestazione risulta che degli accertamenti 2017, pari ad € 96.451,79, ne sono stati incassati € 

96.401,79 e liquidati per € 68.138,87, residuando risorse per € 28.312,92 confluite nell’avanzo ed € 

50.118,72 accertati nel 2018 e che verranno impegnati e liquidati nel 2018; 

- che l’importo riconosciuto agli aventi diritto, pari ad € 41.631,64, è stato imputato a valere sul bilancio 

2018; 

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

- di escludere il credito vantato dagli istanti in quanto a carico del bilancio 2018. 

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 
 
 

 



 


