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AVVISO 
 

Comunicazione a tutti i creditori della procedura di dissesto del Comune di Corchiano. 

 

Premesso che: 

 

 - Con deliberazione del Consiglio comunale 19/06/2017 n. 10 il Comune di Corchiano dichiarava il 

dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

- Con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2017 veniva nominato organo straordinario 

di liquidazione il dott. Antonio Galletta;  

- Che con deliberazione n. 2 del 25/09/2017 il Commissario straordinario di Liquidazione dava 

avvio, mediante avviso, per produrre le istanze di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 254, 

comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

- Che con deliberazione n. 3 del 22/11/2017 del Commissario Straordinario di liquidazione è stato 

prorogato di 30 giorni dalla scadenza del primo avviso il termine per produrre le istanze di 

ammissione al passivo con scadenza il 27 dicembre 2017;  

- Che con deliberazione n. 3 del 19/01/2018 del Commissario Straordinario di liquidazione è stato 

dato avvio all’attività istruttoria delle domande pervenute, comunicando agli istanti, mediante 

avviso pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del comune di Corchiano, l’avvio del 

procedimento ex art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n. 

378 ed ex artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso il consistente numero di creditori 

emersi ai fini dell’ammissione alla massa passiva;  

- con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2018 veniva nominato nuovo organo 

straordinario di liquidazione il dott. Francesco Loricchio;  

- con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2020 veniva nominato nuovo organo 

straordinario di liquidazione il dott. Vito Antonio Fazio, che in data 18 marzo 2020 prendeva 

servizio in sostituzione del dott. Francesco Loricchio; 

- con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2021 veniva nominato il sottoscritto Ing. 

Giuseppe Antonio De Cesare, quale nuovo organo straordinario di liquidazione;  

- che in data 8 febbraio 2021 il sottoscritto prendeva servizio presso il Comune di Corchiano -

Viterbo con notificata ai seguenti indirizzi pec delle amministrazioni interessate: Ministero degli 

Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali \p.e.c. dait@pec.interno.it/, Comune di 

Corchiano \p.e.c. comunedicorchiano@legalmail.it/, Prefettura U.T.G. di Viterbo \p.e.c. 

protocollo.prefvt@pec.interno.it/; 

 

Considerato che 

 

l’art. n. 248 del TUEL prevede che: 

 

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui 

all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. 

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui 

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-viii/capo-iv/art261.html
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all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti 

dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di 

liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, 

nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa 

benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con 

inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non 

vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e 

le finalità di legge. 

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui 

all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già 

erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale 

disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza 

dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed 

esigibilità. 

 

Tenuto conto che, tutti i crediti nascenti da fatti, atti e negozi giuridici antecedenti alla 

dichiarazione di dissesto, ma conclusisi successivamente, ricadono sempre nella gestione 

dell’Organismo Straordinario di Liquidazione. 

 

Richiamata la sentenza 12 gennaio 2022, n. 1 emessa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di 

Stato, in tema di competenze e separazione delle attività dell’OSL finalizzate alla liquidazione della 

massa passiva.  

 

Considerato che in data 15 marzo 2022, con deliberazione n. 19 , è stato proposto al Comune di 

Corchiano di adottare la procedura semplificata di liquidazione ai sensi dell’art. 258 del TUEL; 

 

Preso atto che sono in fase conclusiva le istruttorie delle istanze pervenute a questa OSL; 

 

Preso atto che molte istanze sono state definite e con conseguente determinazione della legittimità 

alla pretesa all’inserimento nella massa passiva del dissesto; 

 

Preso atto che sono in fase di definizione le valutazioni delle istanze che prevedono debiti fuori 

bilancio, ai fini del riconoscimento/non riconoscimento e inserimento/non inserimento nella massa 

passiva, e della verifica del rispetto dei principi normativi in materia; 
 

Considerato che con deliberazione n. 19 del 5 aprile 2022, sono state definite le linee guida per la 

gestione dei fondi vincolati da parte dell’ Organismo Straordinario di Liquidazione; 

 

SI INFORMANO 

 

I Sig.ri creditori della procedura di dissesto del Comune di Corchiano, che le procedure di 

liquidazione avverranno nel più breve tempo possibile a seguito dell’espletamento di tutte le 

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-viii/capo-iii/art256.html
https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-viii/capo-iii/art256.html
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procedure di legge. 

 

Prioritariamente, si provvederà al pagamento degli importi relativi alle istanze della gestione dei 

fondi vincoli, per la sola sorte in caso di contenziosi in essere, e a seguire al pagamento degli 

importi delle istanze per crediti privilegiati.  

 

A seguito della eventuale adesione da parte della G.C. della procedura semplifica, nonché 

all’accertamento della fondatezza de credito, si procederà alla convocazione dei creditori al fine 

della definizione transattiva dell’istanza presentata. 

  
 

 

Il Commissario Straordinario di Liquidazione  

Dott. Ing. Giuseppe Antonio De Cesare  

firmato digitalmente 

 


