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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dellberuzione n. 536 del17 / 01/ 2023

OGGETTO: Istanza presentata da F.R.L. EVENTI & MANAGEMENIT (PIER PAOLO

FATA)
Parziale ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventitre, il giomo 17 del mese di gennaio alle ore 15:30, presso la residenza

municipale del Comune di Cosenza, sita in piazza dei Bruzi, si è riunita la Commissione
Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del3110112020
e integrato, per la sostituzione di un componente dimissionario, con decreto del Presidente della
Repubblica del26 gennaio 2022, ai sensi dell'afi.252 del D.L.vo n.26712000;

con f intervento dei signori:

Dott. Francescopaolo Di Menna - Presidente
Dott. Rosario Fusaro - Componente
Dott.ssa Adele Sauro - Componente

Con la partecipazione della Dott.ssa Rosaria Franca Campagna nella qualità di verbalizzante della
odierna seduta, giusta delibera n.492 del1411112022.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO che è stata acquisita l'istanza di ammissione alla massa passiva, al protocollo
generale dell'Ente n. 37153 del 2210612020, presentata da F.R.L. EVENTI & MANAGEMENT
(PIER PAOLO FATA), con la quale chiede di inserirsi nel passivo per I'importo di € 65.880,00;

VISTA l'attestazione prevista dall'Articolo 254 comma 4 del, Decreto Legislativo 26712000,

rilasciata dal Settore Settore Cultura, pervenuta in data 2611012021, da cui si evince che l'importo
inerente il credito vantato di complessivi € 65.880,00 è riconosciute per soli,€ 56.553,20, per le
seguenti motivazioni: "l'obbligazione finanziaria sottostante alla predetta istanza non si è

perfezionata secondo le previsioni contenute nell'articolo 191 del Decreto Legislativo 26712000 ed

inoltre risulta priva degli atti negoziali (lettera di incarico, contratto, convenzione, ecc.) rivolti ad

acquisire la correlata prestazione. Pertanto, dalla documentazione in atti, la stessa consente di
ammettere I'istanza nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento in ragione di 56.553,20";



DATO ATTO che, con nota inviata in data 2011212022 prot. n. 2489, questa Commissione, non
rar,rrisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva dell'importo oggetto di istanza, ha
comunicato al creditore istante il preawiso diparziale diniego, ai sensi dell'art. l0 bis della Legge
24111990 e dell'art. 3 DPR 18412006:

DATO ATTO che, nei termini assegnati, non risulta pervenuta da parte del creditore istante alcuna
comunicazione in merito al suddetto prear.wiso di parziale diniego dell'istanza di ammissione alla
massa passiva della liquidazione;

RITENUTO, pertanto, che, a conclusione dell'istruttoria compiuta, ai sensi della Legge 24111990,
l'istanza meglio specificata all'oggetto della presente delibera può essere ammessa parzialmente
alla massa passiva della liquidazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto.1.993, n.378 e successive
modifi cazioni ed integr azioni.

DELIBERA

Di NON AMMETTERE, secondo le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono

interamente richiamate, l'importo di € 9.326,8, incluso nell'ammontare complessivo, pari ad €
65.880,00, chiesto con l'istanza specificata in oggetto.

Di comunicare la presente deliberazione al soggetto firmatario dell'istanza, ai sensi dell'art. 9

comma 4 del DPR 37811993-

Di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 4, comma 6, del

D.P.R. n. 378193, venga pubblicata, all'albo pretorio online del Comune, sul sito istituzionale
internet dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune

dedicata a tutti gli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Presidente

f.to (Dott. Francescopaolo Di Menna)

Componente
f.to (Dott. Rosario Fusaro)

Componente
f.to (Dott.ssa Adele Sauro)

LaYerbalizzante
f.to (Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)
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ESECUTIVITA' IMMEDIATA
(ex art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378 del24l08l1993)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

LaYerbahzzante
f.to (Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)

Cosenza, li l7l0112023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune per l5
(quindici) giorni consecutivi a partire dal 1910112023

Cosenza, lì 1910112023

Il Dirigente Settore Affari Generali
f.to Arch. Walter Rosario Eligio Bloise

E copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Yerbalizzante

arig.E$nca Campagna)


