
Al Sindaco 

Dr. Gianni Petrucci 

Al Revisore Unico 

Dr. Giuseppe Di Trento 

Al Presidente del Consiglio 

Sig. Stefano Recchia 

A tutti i consiglieri comunali 

SEDE 

I sottoscritti Giuseppe Schiboni, Cerasoli Vincenzo e Monia Di Cosimo, in qualità di consiglieri comunali del 

comune di San Felice Circeo in virtù di quanto previsto dall’art.33 del Regolamento Comunale presentano la 

seguente 

Mozione 

Avente ad oggetto: PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI 

LIQUIDAZIONE  N. 2 DEL 7/4/2017 E APPROVAZIONE PROPOSTA DI UTILIZZO SOMME RISULTANTI DAL 

SALDO POSITIVO.          

PREMESSO 

 che il Comune di San Felice Circeo in data 21/12/2012 con deliberazione n. 53 esecutiva dal 31.12.2012 

ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 

 che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 2013 è stato nominato l’organo 

straordinario di liquidazione PER LA GESTIONE DELL’INDEBITAMENTO PREGRESSO  e l’adozione di tutti 

i provvedimenti per ESTINZIONE DI DEBITI DELL’ENTE; 

 che ai sensi dell’art. 252 “l’Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti 

ed atti di gestione verificatisi entro il 31.12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi del bilancio 

riequilibrato” e nel caso specifico del Comune di San Felice Circeo pertanto la competenza della 

commissione è relativamente a tutta la situazione debitoria e creditoria sorta a tutto il 31.12.2012; 

 che ai sensi dell’art. 254 “nel piano di rilevazione della massa passiva  sono inclusi: 

1. a) i DEBITI DI BILANCIO e FUORI BILANCIO di cui all’art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; 

2. i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’art. 24 comma 2; 

3. i debiti derivanti da transazioni compiute dall’Organo straordinario di liquidazione ai sensi del 

comma 7” 

 che il Comune di San Felice Circeo nonostante la richiesta da parte del MINISTERO dell’INTERNO con 

nota 58486 del 12/7/2013 NON HA MAI TRASMESSO LA SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2012; 

 che con deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione n. 182 del 11/9/2013 è stato 

approvato il piano di rilevazione della massa passiva regolarmente depositato presso il Ministero 

dell’Interno 



 che con delibera della Commissione straordinaria nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica n.  187 è stato disposto il pagamento totale dei crediti assistiti da privilegio e che con le 

successive deliberazioni n. 26 del 28/3/2014, n. 6 del 16.1.2015, 40 del 5/8/2016 e 45 del 2/12/2016 è 

stato disposto il saldo di tutte le somme ammesse alla massa passiva e si è redatto il piano di 

estinzione di tutte le passività pregresse; 

CONSIDERATO 

 

Che con la deliberazione della commissione straordinaria di liquidazione N. 02 DEL 07.04.2017 SI è 

conclusa l’attività della commissione stessa che ha provveduto a liquidare e pagare i debiti insorti alla 

data del 31.12.2012 con i crediti esistenti alla stessa data e che la stessa deliberazione ha fatto 

registrare un attivo di cassa di € 44.213,58; 

 

che tra gli ulteriori residui attivi accertati dall’Organismo Straordinario di Liquidazione (art. 255, 

comma 8, d. lgs. 267/2000) risultano emessi ruoli che saranno accertati per cassa dall’Ente Comunale 

per € 1.510.547,10 i quali al netto della somma relativa al contributo statale per il risanamento di € 

496.108,52 (da restituire al ministero) potrebbero generare un ulteriore attivo pari od inferiore alla 

somma di € 1.014.438,58; 

 

che il totale della attivo di cassa potrebbe essere quantificato, al termine dell’attività di riscossione dei 

ruoli emessi dall’O.S.L., in un totale generale di € 1.058.652,16      

 

RITENUTO 

 

 Utile ristorare, con la somma di € 1.058.652,16 derivante dalla conclusione della attività di gestione 

del dissesto finanziario da parte della O.S.L., la popolazione residente con opere ed iniziative a favore 

della stessa con particolare riguardo ad attività sociali rivolte agli anziani, ai giovani e alle famiglie 

meno abbienti;   

 

Visto lo Statuto comunale 

Visto il Regolamento di contabilità vigente, 

visto il parere del Revisore Unico prot. n.          del    

Visto l’art 33 del Regolamento del Consiglio Comunale 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 2000; 

 

IMPEGNANO 

Il Sindaco, la Giunta comunale e il Consiglio Comunale affinchè: 

1. prendano atto che la  deliberazione di estinzione dei debiti ha fatto registrare un attivo di cassa di 

€ 44.213,58 e non è stato necessario stipulare mutui, utilizzare avanzo di amministrazione o  altre 

forme di finanziamento per estinguere la massa passiva; 

2. prendano atto che dalla delibera di estinzione dei debiti emergono (allegato 1.3) ulteriori crediti al 

31.12.2012 già accertati  per € 1.510.547,10 da incassare; 

3. procedano, ognuno per le proprie competenze, ad iscrivere nel bilancio 2017 un apposito capitolo 

di entrata nel quale riscuotere ed incassare la somma di € 1.058.652,16 (al netto del contributo 



statale per il risanamento di € 496.108,52 e comprensivo dell’attuale avanzo di € 44.213,58) 

derivante dalla conclusione della attività di gestione del dissesto finanziario da parte della O.S.L. e 

di vincolare tale somma in appositi capitoli di spesa da destinare attività sociali rivolte agli anziani, 

ai giovani e alle famiglie meno abbienti.  

   

San Felice Circeo 1/05/2017   

Giuseppe Schiboni 

Vincenzo Cerasoli 

Monia Di Cosimo 


