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COMUNE DI ARAGONA 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45  DEL 09 dicembre 2020 

 

OGGETTO: Presa atto debiti di parte capitale inseriti nella massa passiva. 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di dicembre, alle ore 11,30 e seguenti, si 

è riunita in videoconferenza - ai sensi del dispositivo di cui all'art. 1, lett. d), punto 5, 

del D.P.C.M. 18 ottobre 2020,  confermato da ultimo nell'art.1, comma 9), lettera o) 

del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 - previa regolare convocazione e secondo le linee 

guida dettate con propria delibera n. 10 del 08.04.2020, assumendo quale luogo di 

svolgimento della stessa la sede del Comune di Aragona, la Commissione 

straordinaria di liquidazione del Comune di Aragona, nelle persone dei Signori: 

  Presente Assente   

  Dott. Giuseppe IMBRO’  Presidente X  

Dott.ssa Carmela Antonia CASTELLANA Componente X  

Dott. Francesco Saverio LIUNI Componente X  

 

Partecipa alla riunione, in videoconferenza, il Segretario Generale dott. Giuseppe 

Vinciguerra, nella qualità di Segretario verbalizzante, in adesione al disposto di cui 

all'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 

2020, n. 27. 

La Commissione straordinaria di liquidazione, 

premesso che: 

– il Comune di Aragona, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 

18/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 
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-  con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/11/2018, è stata nominata la 

Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e 

dell'indebitamento pregresso del Comune di Aragona, nonché per l'adozione di tutti 

i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente; 

-  in data 7 dicembre 2018 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato 

formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di 

liquidazione ; 

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 

l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo 

entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;  

- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito 
denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 07 
dicembre 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Aragona eleggendo 
quale presidente il Dott. Giuseppe Imbrò, così come da delibera n. 1 del 07 dicembre 
2018; 

*** 

 Premesso che: 
- Ai sensi dell’articolo 255 comma 1 del TUEL l’organo straordinario di liquidazione 

provvede all’accertamento della massa attiva costituita, tra l’altro, anche da “rate di 

mutuo disponibili in quanto non utilizzate dall’Ente”; 

- A tal fine questa Commissione ha  richiesto  un prospetto aggiornato di tutti i 

mutui contratti dall’ente che presentano una disponibilità ancora da utilizzare, 

corredato dall’attestazione del Responsabile del Servizio circa l’eventuale 

inutilizzabilità delle residui quote di mutuo; 

- Il responsabile competente  ha trasmesso la certificazione richiesta;  

Dato atto che:  
- da tale certificazione, che si allega in copia, si evince che i mutui contratti con la 
Cassa Depositi e Prestiti e di cui si può chiedere la devoluzione ammontano 
complessivamente ad € 38.273,98 ( trentottomiladuecentosettantatre/98); 
 
Constatato che: 
- l’orientamento della Cassa Depositi e Prestiti riguardo alle autorizzazioni per le 
devoluzioni dei mutui è cambiato rispetto alle posizioni assunte in primo 
momento ed adesso l’Istituto autorizza le devoluzioni dei mutui purché gli stessi 
vengano utilizzati per pagare debiti di parte capitale pur se facenti parte della 
massa passiva del dissesto;  
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- tra i debiti di competenza della Commissione straordinaria di liquidazione inseriti 
nella massa passiva, ad oggi, vi sono debiti di parte capitale,  per un ammontare 
complessivo di € 269.606,82  come da allegato prospetto; 
 
Vista: 
- la nota prot.  n. 22736 datata 01 dicembre 2020 con la quale il responsabile del 
servizio finanziario ha comunicato l’avvenuto introito della somma di € 38.273,98 
(trentottomiladuecentosettantatre/98)  quale devoluzione dei ratei dei mutui 
ancora disponibili; 
 
Ritenuto che: 
- sia necessario prendere atto dell'ammontare dei debiti di parte capitale inseriti nella 
massa passiva di competenza di questa Commissione; 
 
Vista: 
- la propria deliberazione n. 10 del 08 aprile 2020 avente ad oggetto “Disposizioni 
per il funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione in modalità a 
distanza. Art. 73 del  D.L. 17.03.2020 n. 18”; 
 
Dato atto altresì che: 
- il Segretario Generale ha constatato che la presente seduta della Commissione 
Straordinaria di Liquidazione si svolge in modalità di videoconferenza, tramite 
collegamento audio video con applicativo meet di google; 
- il  Segretario Generale ha accertato che il sistema audio e video utilizzato è 
risultato idoneo a garantire la certa identificazione dei partecipanti; 
 

Visti:  
il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;  

il D.P.R. 24.08.1993 n. 378; 

la Commissione Straordinaria di Liquidazione 

ad unanimità di voti favorevoli ; 
 

DELIBERA 

- Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. le 
motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si 
intendono integralmente riportate e trascritte; 

- Di prendere atto che: 
- tra i debiti della massa passiva di competenza della Commissione Straordinaria 

di liquidazione vi sono debiti di parte capitale per un ammontare complessivo di 
€ 269.606,82 , come da allegato prospetto: 
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- per il pagamento di parte dei suddetti debiti verrà utilizzata la somma di € 
38.273,98  come da  richiamata nota prot. n. 22736  datata 01 dicembre 2020 
del responsabile del servizio finanziario; 

- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore 
Economico – Finanziario,  e per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di 
Aragona ed al Segretario Generale; 

- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva a norma 
dell'art. 4 e. 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del 
Comune per 15 gg. consecutivi e sull'home page del sito web ufficiale del 
Comune, al link "Commissione Straordinaria di Liquidazione" . 

-  
- Alle ore  12,10  il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

- Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dai componenti e dal Segretario 

Generale. 

 
La Commissione Straordinaria di Liquidazione 

 

 

Il Presidente  Dott.  Giuseppe   Imbrò                  ________________________ 

Il Componente Dott.ssa Carmela Antonia Castellana  _______________________ 

Il Componente Dott. Francesco Saverio Liuni               _______________________ 

Il Segretario Generale verbalizzante 

Dott. Giuseppe Vinciguerra  

 

________________________ 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ISTANZE DI INSINUAZIONE  ALLA  MASSA PASSIVA 
RELATIVE A  DEBITI  IN  CONTO  CAPITALE 

 
 

DITTA  FASC. N. 
IMPORTO 

DEBITO 

 OMISSIS 
               
11    

                      
60.550,64    

 OMISSIS 
               
12    

                   
13.200,00    

OMISSIS  
               
22    

                
104.960,00    

 
OMISSIS 

               
33    

                   
13.765,03    

 
OMISSIS 

               
44      

 
OMISSIS 

               
54    

                     
7.500,00    

 
OMISSIS 

               
69    

                   
37.149,00    

 
OMISSIS 

               
80    

                     
1.485,96    

 
OMISSIS 

               
98    

                   
28.556,19    

 
OMISSIS 

            
102      

 
OMISSIS 

            
114      

 
OMISSIS 

            
115      

 
OMISSIS 

            
117      

 
OMISSIS 

            
132    

                     
2.440,00    

 
OMISSIS 

            
133      

 TOTALE   
                

269.606,82    
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PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____________________, ai sensi dell’art. 
32 comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Aragona:  
www.comune.aragona.ag.it- Sezione Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, 
così come previsto dall’art. 11 L.R. n. 4471991 e s.m.i. e dal D.Lgs.  267/2000. 
 
Aragona, lì ___________________                     Il Segretario Generale 
        (Dott. Giuseppe Vinciguerra) 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di 
Aragona: www.comune.aragona.ag.it albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi dal 
___________________ al _____________________. 
 
 
Aragona, li _________________ 
 
     
      Il Segretario Generale                                       Il Responsabile della Pubblicazione 
 (Dott. Giuseppe Vinciguerra)    ( Sig.ra Calogera Caramanno) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  4 comma 6 del D.P.R. n. 
378/1993 e s.m.i.. 
 
 
Aragona, lì ___________________                              Il Segretario Generale 
                 (Dott. Giuseppe Vinciguerra) 

 

http://www.comune.aragona.ag.it/
http://www.comune.aragona.ag.it/
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