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ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
osl@pec.comune.marano. na.it 

 

III DIRETTIVA ai sensi dell’art. 253 comma 1 T.U.O.E.L. 

 

       Al Dirigente Area Amministrativa 
Al Dirigente Area Econ. Finanziaria 
Al Responsabile Avvocatura 
Segretario Generale 
 Dott.ssa Paola Pucci  

        

Al Dirigente Lavori Pubblici 

Al Dirigente Urbanistica 

Arch. Elena Biagia Mucerino 

 

Al Responsabile P.M. 
Cap. Brigida Aurelia Costa 
 
Ai Responsabili di Settore 
- Prog. e Bilancio Dott. Spedaliere R. 
- Econ. Finanziario Dott.ssa David G. 
- Tributi Dott. D’Auria P. 

- AA.GG. Dott.ssa Cocca P. 

- Servizi Sociali Dott.ssa Russo M. 

- LL.PP. Ing. Napoli G. 

- Urbanistica Arch. Squarzoni L.M. 

          e p.c. Al Sindaco  
                                                                                                    Visconti Rodolfo 

sede 

 

OGGETTO:   Analisi dell’attuale stato della liquidazione ed indirizzi ai responsabili tecnici in ordine alle 

procedure di ammissione o esclusione dei debiti fuori bilancio e /o residui passivi caratterizzati 

dalla presenza di entrate vincolate - 

 
Com’è noto l’art. 1, comma 457, della legge 232/2016 ha disposto che “In deroga a quanto previsto dall’art. 

255, comma 10, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, 
l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario di 
liquidazione”, prevedendo, quindi, anche per le amministrazioni comunali quanto già disposto per le Province. 
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A seguito di ciò, è intervenuta un’ultima modifica legislativa che unitariamente dispone che “In deroga a quanto 

previsto dall’articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in 
stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete 
all’organo straordinario della liquidazione” (art. 36 comma 2, d.l. 50/2017). 

  
Inoltre, al comma successivo, è disposto che “L’amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è 

gestita separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell’organo 
straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.” 

 
 Dalla lettura del rendiconto di gestione anno 2018 (delibera di C.C. n. 38 del 16.05.2019) e dalla delibera di 

Giunta Municipale n. 128 del 26.11.2020, di approvazione della revisione dei residui attivi e passivi della gestione 
vincolata emergono alcuni elementi che necessitano di chiarimenti ognuno per quanto di competenza ai dirigenti in 
indirizzo. 
  

Detti elementi caratterizzeranno i lavori di ammissione della massa passiva di liquidazione con particolare 
riferimento all’individuazione dei debiti di competenza di questa commissione e quelli che restano di competenza 
dell’ente locale mediante allocazione delle voci nel redigendo bilancio 2021 . 

  
In particolare al Dirigente di ragioneria è chiesto di chiarire la natura dei valori seguenti : 
 

A) Il totale del Titolo II residui passivi ammontano a € 13.301.519,90  a fronte dei quali si rilevano le seguenti 
fonti di finanziamento : 
 
01.Titolo IV residui attivi € 7.572.945,28 quali contributi d trasferimenti ; 
02.Titolo VI residui attivi  €   737.121,56  quali assunzioni mutui ; 
03.FPV parte capitale  € 1.615.868,14 
04.Fondi cassa vincolata al 31.12.2018 € 4.541.237,89 

 

Dalla lettura  dei dati di finanziamento non è dato comprendere : 

-se i trasferimenti dal settore pubblico in conto investimenti Titolo IV siano stati tutti in cassati o meno (€ 

7.572.945,28) in caso positivo i corrispondenti debiti sono attratti nella massa passiva di liquidazione e a tal fine si 

chiede di conoscere quanto di tali importi siano stati versati alla commissione ; 

-se l’importo della cassa vincolata sia comprensiva anche di parte del titolo IV da contribuzione e in caso positivo 

emerge uno squilibrio sul vincolato ; 

-se la quota relativa al PPV parte capitale corrisponda a valori già incassati (come sia logico immaginare) e anche in 

tal caso sussiste squilibrio sul vincolato . 

 

b) il totale del ricorso all’indebitamento CDP ammonta a i € 737.121,56 e il Dirigente dell’ufficio tecnico è 

invitato a far conoscere se tali debiti finanziano lavori in corso o meno in tal caso si procederà in guisa tale da : 

01.per lavori effettuati e liquidati entro la data del 31.12.2018 su proposta dello stesso dirigente di pagamento dei 

SAL o saldi procederà la commissione su istanza di prelievo dalla CDP da parte del dirigente tecnico; 

02.per lavori in corso procederà direttamente il dirigente competente sulla scorta di una reiscrizione dei valori per 

competenza 2021 ovvero annualità successive in caso di diverse esigibilità; 

03.per i lavori finanziati con i contributi da investimenti riportati a residui attivi in ragione di € 7.572.945,28 occorre 

acquisire elenco degli interventi con riporto a mergine se il contributo è stato incassato o meno in tal caso si procederà: 
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03.01 alla liquidazione dei lavori fatti al 31.12.2018 da parte dell’OSl in caso di contributo incassato e assegnato 

all’OSL ; 

03.02 alla liquidazione diretta da parte dell’ente locale dei lavori fatti a tutto il 31.12.2018 in caso di contributo non 

ancora incassato; 

03.04 alla  allocazione nel bilancio dell’ente 2021 della relativa spesa ed entrata in caso di lavori non ancora iniziati 

 

c) Dai dati del rendiconto 2018 sussiste una previsione di Fondo contenzioso di € 10.171.317,96 si invita il 

Segretario Generale a trasmettere elenco di tutte le fattispecie in contenzioso allo scopo di valutare la presenza 

di fattispecie rientranti nelle competenze dell’OSL. 

La presente richiesta riveste carattere d’urgenza ed interezza una massa debitoria complessiva di € 

23.472.837,36 a fronte della quale occorre fare chiarezza sia ai fini dell’impatto sul bilancio 2021_2023 dell’ente 

locale che per determinare quanto di competenza effettiva di questa commissione. 

Si assegna un termine non superiore a 15 giorni per acquisire gli elementi di richiesta . 

 

Cordiali saluti 

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 

IL  PRESIDENTE Dott. Alfonso De Stefano  documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

   
   
IL COMPONENTE Dott.ssa Rose Maria Machinè  
                     documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

   
IL COMPONENTE Dott.ssa Maria del Rosario Visconti   

documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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