
 

COMUNE DI TERNI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16 

del 9 marzo 2020 

 

OGGETTO: A.S.M. Terni S.p.a. – RTI tra A.S.M. Terni S.p.a. e CNS Consorzio Nazionale Servizi Società 

Cooperativa c. Comune di Terni. Atti di citazione in giudizio avverso deliberazioni n. 110/2019 e n. 

111/2019. Giudizi R.G. 1585.2019 e n. 1602/2019 pendenti innanzi al Tribunale di Terni. 

                   L’anno duemilaventi, il giorno 9 del mese di marzo 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 dell’1 marzo 2018, esecutiva ai 

sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n.267 (T.U.O.E.L.); 

- con decreto del Presidente della Repubblica 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 e 

l’O.S.L. si è insediato in pari data; 

- ai sensi dell’art. 254, comma 2, T.U.O.E.L. il 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. 

VISTI 

- l’articolo 252, comma 4, T.U.O.E.L., 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; 



- l’articolo 194, comma 1, T.U.O.E.L., in base al quale gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti 

fuori bilancio derivanti da procedure espropriative per opere di pubblica utilità; 

CONSIDERATO CHE 

- con proprie deliberazioni n. 150 del 27 maggio 2019 e n. 192 del 5 luglio 2019 questo O.S.L. si è 

determinato nel senso di costituirsi nei giudizi instaurati dalla A.S.M Terni S.p.a. innanzi al locale 

Tribunale per vedere accertati i propri crediti e, all’effetto, dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o 

invalidità e/o illegittimità delle deliberazioni di questo O.S.L. n. 110 e n. 111 del 15 aprile 2019 ovvero, 

in subordine, vederne ordinata la revoca; 

- contestualmente questo O.S.L. ha deliberato di affidare il proprio patrocinio nei suddetti giudizi (R.G. 

n. 1585/2019 e n 1602/2019 all’avvocatura comunale;  

- con nota n. 30791 e n. 30793 del 3 marzo 2020 l’amministrazione comunale ha trasmesso copia dei 

verbali di udienza del 27 febbraio 2020 dai quali risulta che il Tribunale di Terni ha dichiarato estinti 

i giudizi in questione e ordinato la cancellazione delle cause dal ruolo ai sensi degli artt. 181 e 309 

c.p.c.. 

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

- di prendere atto della estinzione dei giudizi in oggetto dichiarata dal Tribunale di Terni in data 27 

febbraio 2020.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell’ente a 

cura degli uffici comunali. 

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice territorialmente 

competente. 

        L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 
 
 

Eleonora Albano 
 
 

Massimiliano Bardani 
 
 

 


