
COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

__________

DELIBERAZIONE  ORIGINALE  DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Delibera n . 169 
Del 06/11/2020  

OGGETTO:  ADESIONE  ALLA  PROPOSTA  DELL'ORGANO  STRAORDINARIO  DI 
LIQUIDAZIONE  DI  ADOZIONE  DELLA  MODALITÀ  SEMPLIFICATA  DI 
LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL D.LGS. 267/2000.-

L'anno  duemilaventi, il giorno  sei del mese di  Novembre alle ore  12:30 nella sala  delle adunanze del 
Comune si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta  Il Sindaco  Alberto Coluccini.
Assiste  il   Dott.  Roberto  Onorati,   Segretario  Generale   del  Comune,  incaricato  della  redazione  del 
verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Fatto  
l'appello nominale risultano:

Nome Qualifica Presente/Assente
Coluccini Alberto Sindaco Presente
Simonini Franco Vice Sindaco Presente
Puccinelli Elisabetta Assessore Presente
Morgantini Michela Assessore Presente
Dell'innocenti Michela Assessore Presente



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il Comune di Massarosa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27.11.2019 ha dichiarato il 
dissesto finanziario del Comune di Massarosa ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.lgs 267/2000;
-  che  con  D.P.R.  in  data  16.04.2020  è  stato  nominato  l’Organo  straordinario  di  liquidazione  (O.S.L.)  per 
l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti  
per l’estinzione dei debiti dell’Ente, di cui all'art. 252 Tuel;

Considerato che:
- l'articolo 252, comma 4 del D.lgs n. 267/2000, attribuisce all'O.S.L. la 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  1,  del  TUEL  prevede  che  l'organo  straordinario  di  liquidazione  provveda 
all'accertamento della massa passiva mediante la formazione del piano di rilevazione dei debiti, atto con il quale 
si avvia la procedura ordinaria;

Evidenziato  che tale  procedura  ordinaria  comporta  la  necessità  di  maggiori  procedure,  tempi  e  risorse 
finanziarie per estinguere il debito nella sua interezza e, soprattutto, che la parte di tale debito non coperta dovrà  
essere posta a carico dei bilanci ordinari futuri dell'Ente;

Rilevato che:
-  l'art.  258 del  D.lgs n.  267/2000 prevede,  in alternativa alla procedura liquidatoria 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”;
- la procedura semplificata di cui al citato art. 258 del Tuel prevede un'offerta transattiva, da parte dell'organo 
straordinario  di  liquidazione,  a  ciascun  creditore  di  una  somma  variabile  tra  il  40%  e  il  60%  del  debito  
riconosciuto,  con  rinuncia  ad  ogni  altra  pretesa  e  con  la  liquidazione  obbligatoria  entro  30  giorni  dalla  
conoscenza dell'accettazione della transazione;
- la procedura semplificata 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'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno 
complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati;
- 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;

Vista la possibilità per l'Ente, nel caso di adesione alla procedura semplificata, di ottenere una anticipazione di  
liquidità, entro il 31.12.2020, di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 113/2016 e s.m.i. del D.L. 113/2016 e s.m.i.,  
che garantirebbe la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a garantire il fabbisogno complessivo, senza 
far ricorso ad altri strumenti più gravosi o non disponibili (ad. es. alienazioni);

Visto che: 
-  l'Organo Straordinario  di  liquidazione,  ai  sensi  dell’art.  258,  del  D.Lgs.267/2000,  con  proprio  verbale  di  
deliberazione n.13 del 04.11.2020, allegato in copia quale parte integrante del presente atto, ha proposto alla  
Giunta Comunale,  per le motivazioni  nel  medesimo riportate,  che si  intendono integralmente  riportate nella 
presente delibera, l’adozione della modalità semplificata di liquidazione ed ha richiesto alla Giunta Comunale di  
esplicitare formalmente con deliberazione,  l’adesione o meno alla procedura semplificata, entro 30 giorni dalla  
data  del provvedimento citato;



- sulla base del citato verbale deliberativo dell’O.S.L., il fabbisogno stimato alla data del 04.11.2020 per aderire 
alla procedura semplificata, pur ancora oggetto di possibili variazioni, risulterebbe quello esposto nel prospetto  
riepilogativo che segue:

             ENTRATE                                                                                     SPESE

Risorse finanziarie di pertinenza OSL                                  Fabbisogno finanziario di pertinenza OSL

1 Fondo cassa trasferito OSL 1.319.064                                 17.500.000 Massa Passiva lorda                               4
                                                                                               -  4.400.000 M.P. non ammissibile                            5
                                                                                                 13.100.000 M.P. ammissibile                                   6
2 Residui attivi da riscuotere 3.438.328
                                                                                                - 6.550.000 Riduzione 50%                                       7
3 Accertamenti da riscuotere 242.608                                      6.550.000 Fabbisogno netto                                    8
                                                                                                                   

          450.000 spese liquidazione                                   9

10 Totale risorse a disposizione OSL 5.000.000                     7.000.000 Totale fabbisogno OSL                         11
12 SALDO DA FINANZIARE   - 2.000.000

Richiamate le  argomentazioni  esposte nella Deliberazione O.S.L.  n.  13 del  04.11.2020 e,  in particolare,  le  
pronunce della Sezione Autonomie della Corte dei Conti ivi indicate;

Ritenuto opportuno in considerazione delle criticità di bilancio manifeste aderire alla procedura semplificata  
proposta  dall’O.S.L.;

Dato atto che sia la massa passiva, che le risorse attive sono suscettibili di possibili variazioni;

Acquisiti i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  di  cui  all’art.  49  del  D.Lgs.  267/2000 del  Responsabile 
dell'Area Bilancio e Organizzazione;

Con votazione unanime palese
D E L I B E R A

1) di aderire alla procedura semplificata di liquidazione dei debiti di cui all’art. 258 del D.L.gs. 267/2000, 
così come proposta dall’O.S.L., con verbale di deliberazione O.S.L. n. 13 del 04.11.2020 per la conclusione 
più efficace, efficiente ed economica della procedura di liquidazione;
2) di dare atto che le risorse complessive sono da ritenersi reperibili secondo il piano riportato in premessa;
3) di dare atto che la predetta adesione offre all'Ente la possibilità di accedere all’anticipazione di liquidità 
prevista  dall'art.  14,  comma  1,  del  D.L.  113/2016  e  s.m.i.  per  far  fronte  all’impegno  di  mettere  a  
disposizione dell’O.S.L. le risorse finanziare per la liquidazione in forma semplificata.
4) di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000
5) di trasmettere la presente delibera a:
- O.S.L.
- Ministero degli Interni

Letto, confermato e sottoscritto,
IL SEGRETARIO GENERALE  IL SINDACO

  Dott. Roberto Onorati    Alberto Coluccini



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/11/2020  viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il 26/11/2020 , e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Massarosa, lì  11/11/2020

  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Roberto Onorati 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 06/12/2020. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 06/11/2020.

Lì, 11/11/2020.

IL SEGRETARIO GENERALE 
    Dott. Roberto Onorati

 
 

 

 

         

    


