Allegato n.

I

Cattà di Bagheria

Premesso

-

che con delibera del CommissarioStraordinarion. 5 del 19 maggio 2OL4, immediatamente esecutiva,
è stato dichiarato íl dissesto finanzíario dÍ questo Comune;
- che con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 2014 è stata nominata la Commissione
straordinaria di liquidazione per I'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione
di tutti i prowedimenti per I'estinzione dei debiti dell'ente;

- che in data 25 novembre 2014 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinano
di liquidazione: dr Giuseppe Catalano, dr Raffaele Mazzeo e dr Antonio Gangi;

visti

- il D.P.R. 24.08.1993, n.378;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- fa deliberazione dell'Organo straordinario di liquidazione n. 1 dell'l dicembre 2014, di insediamento presso il Comune
di Bagheria;

considerato

-

che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, l'Organo straordinario di liquidazione, entro dieci giorni dalla data

dare notizia dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività al s'A*é_g=?S-&-e,
mediante l'affissione all?lbo pretorio, ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto a
presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza

dell'insediamento, deve

del debito;

INVITA
chiunque ritenga di averne diritto a presentare, mediante conseqna del plico direttamente al protocollo del Comune in

o a mezzo raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata
(ufficioraqioneria@gostecert.it) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di

orario d'ufficio,

pubblicazione del presente awiso all'Albo pretorio del Comune (e pertanto entro
2015), un' istanza, in carta libera, corredata da idonea documentazione contenente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

le ore 13 di venerdì 30 gennaio

proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo;
oggetto delcredito vantato al 31.r2"?ryi?

nei confronti del Comune di Baqheria;

impofto;
indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;
idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;

eventuali cause di prelazione;
eventuali atti interruttivi della orescrizione.

Bagheria, 1 dlcembre 2014

IL

PRESIDENTE
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Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di

Corso Umbedo 1, no165 90011 BAGHERIA oppure

all'indirizzo email seguente

uff iciora

g

ioneria

@

Bagheria -

:

postecert. it

Fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di Bagheria (ww*r.rrrrlurre.in$ieie ii.; o disponibile
all'Ufficio protocollo del Comune, sito in Corso Umberto 1, f 65 Bagtìeria, dal lunedì al verierdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00, e il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

