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Città Metropolitana di Napoli 

 

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

 

     

Direttiva VI del 18.02.2022 
(art. 253 del decreto legislativo 267/2000)  
          

 

      Al Responsabile Settore Ragioneria 
Dott.ssa David Gilda 
 
Al Responsabile Settore Programmazione 
Dott. Renato Spedaliere 
 
Al Responsabile Settore Tributi 

      Dott. Paolo D’Auria 
 

Al Responsabile Settore LL.PP./Patrimonio 
      Ing. Angelo Martino 
  

Al Presidente del Collegio dei Revisori 
Dott. Alfredo Capobianco 
  

e p.c. Al Segretario Generale 
 Dott.ssa Giovanna Imparato 

 
Alla Commissione Straordinaria  

 

 
Oggetto:  Alienazione patrimonio comunale integrazione risorse della liquidazione destinate al 

pagamento della debitoria rilevata con procedura semplificata ex art. 258 del decreto 
legislativo 267/2000. 

 
 
Con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 

13.10.2021 sono state avviate le procedure ex art. 58 della Legge 133/2008 di valorizzazione del patrimonio 
comunale attraverso l’alienazione degli stessi beni individuati non più indispensabili ai fini dell’ente locale. 
 

Il patrimonio è stato interessato ad un processo valutativo da parte degli uffici competenti che ne consente 
l’immediato avvio delle fasi di alienazione. 

 
Le risorse derivanti dall’alienazione poterebbero utilmente integrare le disponibilità liquide destinate al 

pagamento della massa passiva di liquidazione. 
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L’art. 255 comma 9 regola tra l’altro l’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento e 

prevede che  “ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti 
che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di 
liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini 
dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei 
beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente 
costituite. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad 
assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a 
proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e 
prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento” 
 

Al riguardo l’O.S.L. con delibera nr. 3 del 24.02.2020 ha proposto all’ente il ricorso ai benefici dell’art. 258 
quale modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti invocando l’applicazione del comma 1 in 
forza del quale  l’Organismo Straordinario di liquidazione “valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti 
in base alle richieste pervenute, il numero delle 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 di cui al presente articolo.” 
 

In merito con deliberazione dell’ente locale nr. 24 del 13.10.2021 è stata approvata la procedura 
semplificata con impegno a rendere disponibili le risorse necessarie per far fronte alle proposte 
transattive relative ai debiti censiti sulla base delle istanze prodotte dai creditori e le attestazioni dei 
dirigenti acquisite agli atti. 
 

Durante l’incontro con i dirigenti/funzionari ed i componenti dell’Organismo Straordinario tenutosi in data 9 
febbraio 2022 è emersa la necessità di alienare i beni allo scopo di integrare le risorse necessarie. 

 
Le celerità dei termini imposti dal richiamato art. 258 impongono un’azione sinergica per sfruttare anche le 

opportunità derivanti dell’eventuale vendita di beni allo scopo di integrare le risorse necessarie. 
 

In relazione alle attività di vendita dei beni occorrerebbe procedere alla trascrizione degli stessi in capo 
all’OSL effettuare un’immissione in possesso per esserne legittimati all’alienazione.  

L’art. 253 prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente 
locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. 

Atteso che i singoli dirigenti/responsabili dei servizi titolari di posizione organizzativa mantengono 
tutte le proprie competenze tenuto conto dei decreti sindacali di conferimento funzioni si emana la 
seguente direttiva immediatamente operante. 

In relazione alle previsioni della delibera Consiliare nr. 28 del 13.10.2021 di alienazione del patrimonio 
disponibile ritenuto non più indispensabile ai fini dell’ente locale si invitano i responsabili titolari di P.O. in 
indirizzo di dare attuazione a quanto previsto con la delibera premessa, ad effettuare le seguenti attività: 

a) Curare una ricognizione dei fitti non ancora incassati, predisporre un ruolo di morosi avviando 
tutte le procedure per il recupero coattivo degli importi da riversare all’OSL per quelli maturati in epoca 
antecedente la dichiarazione di dissesto finanziario; 
 

b) Attualizzare la ricognizione del patrimonio disponibile con predisposizione di singole schede di 
rilevazione tecnica con evidenza delle condizioni di alterazione fisica, strutturale, di destinazione 
d’uso; 
 

c) Predisposizione di singole schede di valutazione dei singoli edifici da alienare; 
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d) Approvare con determina singoli bandi di alienazione cespiti; 
 

e) Attuare le procedure di alienazione con riversamento degli importi nei fondi della liquidazione. 
 

Per tale finalità l’ufficio è autorizzato alla predisposizione di un progetto finalizzato finanziato con parte dei 
proventi derivanti dall’alienazione dei cespiti.  

Nelle more dell’attuazione delle procedure di alienazione dei cespiti si rinnova l’invito all’attuazione delle 
misure di cui all’art.258 comma 1 del TUOEL come autorizzato dall’ente locale con delibera n. 24 del 
13.10.2021. 

Quest’Organismo da tempo ha proposto una procedura semplificata con pagamento dei debiti in ragione del 
60% in quanto tale misura incentiva maggiormente i creditori all'accettazione della riduzione della pretesa 
creditoria con evidenti vantaggi per l'ente e scongiurare un accantonamento dei debiti in ragione del 50% con 
aggravio a carico dell'ente dell'ulteriore 50% maggiorato d'interessi e rivalutazione dalla data di insorgenza del 
credito atteso il diniego degli stessi creditori alle ipotesi transattive. 
 
L’interesse tutto è quello di prevenire l’insorgere delle condizioni di cui all’art.268 del TUEL in tema di 
“Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio” in forza del quale “ Il ricostituirsi di 
disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori 
bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli 
articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti 
all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per 
l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.  
 
Tutto quanto premesso si resta in resta di ricevere gli atti attuativi della presente direttiva immediatamente 
operante presso le strutture burocratiche. 

 
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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