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COMUNE DI ARDEA

(PROVINCIA DI ROMA)
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 30 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: Istanza di ammissione alla massa passiva n. 193 del 15 giugno 2018 presentaí .ta
dall'ing. Carmine Moschella

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 12.00, nella Casa Comunale
di Ardea si è riunito

l'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 2018, ai sensi dell'art.
252 del d.lgs n. 267/2000, nelle persone dei Sigg.:

r

r

Assente

l

l

l

l

X

X

Componente

r

r

l

X

l

Componente

l

iRag. TeresaLANZERÌ
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W. Falco Michele Maria
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Dott. Francesco ZITO

Presente

premesso
*

*

*

che il comune di Ardea, con delibera consiliare n. 36 del 21 dicembre 2017,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con d.P.R. in data 21 marzo 2018 è stato nominato l'Organo straordinario di

liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché
per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 1l aprile 2018 è stata completata la formale notifica del citato decreto
presidenziale ai componenti dott. Francesco Zito, dott. Michele Maria Falco e Rag. Teresa
Lanzeri;

*

che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, in data 12 aprile 2018 si è
forrnalmente insediato presso il comune di Ardea l'Organo straordinario di liquidazione,
nominando quale Presidente il dott. Francesco Zito;
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visto
*

*

*

*

l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che
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 stabilmente riequilibrato;
l'articolo 255, comma 10, del TUEL nella parte in cui prevede che non compete
all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi
relativi a fondi a gestione vincolata;
l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che : ?1. 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. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita
separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta fema la
facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le
partite debitorie, sentiti i creditori.";
Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva presentata in data 15 giugno 2018
dall'Íng. Carmine Moschella per un credito complessivo vantato nei confronti del comune
di Ardea per euro 7.000,00 relativo ad indagini diagnostiche dell'edificio scolastico della
scuola elementare Pian di Frasso;
considerato

*

*

*

che con Decreto del Ministero dell'istmzione, dell'università e della ricerca n. 933 del 10

dicembre 2015 è stato assegnato al comune di Ardea un contributo di euro 7.000,00 per
effettuare indagini diagnostiche relative alla scuola elementare Pian di Frasso, sita in
Ardea, Via Strampelli 20;
che con determina n. 223 del 26 genrìaio 2016 è stato affidato all'Ìng. Carmine Moschella
l'incarico di eseguire irìdagini diagnostiche su elementi strutturali della scuola elementare
"Pian di Frasso" ed assunto l'impegno di spesa sul capitolo 1.0326;
che a conclusione dell'incarico l'Ìng. Moschella ha emesso fattura n. 1 del 12 ottobre
2016, avente ad oggetto "Redazione documentazione scuola Via Strampelli 20, Pian di
Frasso Ardea";

*

*

che con determina n. 2515 del 22 dicembre 2017 si è proceduto alla liquidazione
dell'importo di euro 7.000 a seguito della parimenti in base alla citata LR n. 29 del 1992
con delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 525 del 13 settembre 2016 è stato
approvato il Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio per l'anno scolastico
2016/2017 ed è stata assegnato al comune di Ardea l'importo di euro 37.811,81 per il
finanziamento di servizi scolastici tra i quali il servizio di trasporto alunni disabili;
che la fattispecie rientra nella previsione delle spese finanziate con entrate a specifica
destinazione, rilevando, a tale scopo, l'importo di euro 7.000 attribuito dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

*

che il citato art. 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 prevede una gestione separata per
i residui passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
(
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vista
*

l'attestazione positiva rilasciata dagli uffici competenti del comune di Ardea circa la
sussistenza del credito e la regolarità della prestazione eseguita;
ritenuta

*
*

*

la competenza dell'OSL per i debiti finanziati con entrate a specifica destinazione;
la necessità di procedere al pagamento per l'importo finanziato con i contributi a specifica
destinazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
di procedere al pagamento :
O dell'importo di euro 5.896,60 a favore del professionista;
o dell'importo di euro 1.103,40 a titolo di ritenuta di acconto a favore dell'erario;
DELIBERA

*

di pagare a favore dell'Ìng. Carmine Moschella (cf MSCCMN68R25L781A) la somma di
euro 5.896,60 (cinquemilaottocentonovantasei/60) a saldo fattura n. l del 12 ottobre 2016,
avente ad oggetto "Redazione documentazione scuola Via Strampelli 20, Pian di Frasso
Ardea?:

*

di versare a favore dell'Erario l'importo di euro 1.103,40 (millecentotre/40) a titolo di
ritenuta d'acconto;

*

di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4
c. 6 del DPR 378/1993

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
I,etto, confermato e sottoscritto.

L'Organo straordinario dì'ÌTquidazione
rag. Teresa Lanzeri

dott. Francesco Zito
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