
 

COMUNE DI CRUCOLI 

(Provincia di Crotone) 

Via Roma, 6 – 88812 – Crucoli  

Cod. Fisc e P. IVA: 00297210791 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  

AVVISO DI RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA 

Prot. 

Premesso che: 

• Il Comune di Crucoli con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale, n. 11 del 16/04/2019, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto 

finanziario; 

• Con D.P.R. del 27 giugno 2019, in fase di pubblicazione sulla G.U.R.I., 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; 

• In data 11/07/2019 il richiamato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario 

Straordinario di Liquidazione: Giordano Aldo Vittorio Ettore; 

Vista la deliberazione n. 1 del Commissario Straordinario di Liquidazione del 16 Luglio 2019; 

Considerato che, ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’articolo 

254, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, l’Organo Straordinario di Liquidazione, entro 10 

giorni dalla data di insediamento, deve dare notizia dell’avvio della liquidazione di rilevazione delle passività 

al 31 Dicembre 2018 all’Albo Pretorio e a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto 

presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera, atta a dimostrare la 

sussistenza del debito; 

Visto il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme sul risanamento 

degli Enti Locali dissestati”; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

INVITA 

Chiunque ritenga di averne diritto a presentare, nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico 

direttamente al protocollo in orario d’ufficio, ovvero a mezzo raccomandata, ovvero tramite pec all’indirizzo 

osl.crucoli@asmepec.it) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso all’Albo Pretorio del Comune, una istanza in carta libera, corredata di idonea documentazione 

contenente: 

� Proprie generalità o Ragione Sociale; 

� Oggetto del credito vantato al 31/12/2018 nel confronti del Comune di Crucoli (KR); 

� Relativo importo; 

� Epoca in cui è sorto il credito; 



� Idonea documentazione che dimostri la sussistenza del debito dell’Ente; 

� Eventuali cause di prelazione; 

� Eventuali atti interruttivi della prescrizione; 

� Altro. 

Si informa che sul sito web del Comune di Crucoli: - www.comune.crucoli.kr.it è possibile scaricare il 

modello di domanda  

Il Commissario Straordinario di Liquidazione 

      F.to (Giordano Aldo Vittorio Ettore) 

 

 


