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COMUNE DI NOLA
Città Metropolitana di Napoli

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
VERBALE N. 1
L'anno 2019, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 11,00, presso la sede del Comune di
Noia, alla presenza del Segretario Generale, Dr.ssa Enza Fontana, si è riunita e insediata la
Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con d.P.R, del 29 ottobre 2019, ai fini
dell'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, il cui Organo
consiliare ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art.246 del T.U.O.E.L, con la
deliberazione n.10 del 26 agosto 2019.
La predetta Commissione, come da citato d.P.R,, notificato V i 1 novembre u.s., è composta dal
Dr. Sergio di Martino, Vice Prefetto, dalla Dr.ssa Virginia Falanga, Funzionario economicofinanziario, e dal Dr. Pasquale Trocchia, Dirigente di II fascia.
Prima di dare corso alla propria attività, disciplinata dalle norme di cui al Capo III del Titolo
Vili del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (T.U.O.E.L.), la Commissione, non avendo
tra i propri componenti magistrati a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o
del Consiglio di Stato, che, per dettato normativo, ne assumono la presidenza, provvede ad
eleggere al suo interno il presidente, individuato all'unanimità nella persona del Dr. Sergio di
Martino.
Inoltre, da atto che, contro il Comune di Noia e il Ministero dell'Interno, è attualmente pendente
un ricorso innanzi al TAR Campania - Napoli, proposto ai fini dell'annullamento, previa
sospensione dei relativi effetti, della sopra menzionata deliberazione del Consiglio comunale e
parìmenti delle deliberazioni n.9 in data 26 agosto dello stesso Consiglio, con cui è stata sancita
l'insussistenza degli equilibri di bilancio, e n.3 del 30 luglio 2019 della Giunta, che ha proposto
al Consiglio di dichiarare il dissesto.
Pur tenendo a mente che, ai sensi del secondo comma dell'art.254 del T.U.O.E.L, ai fini della
formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione, entro dieci giorni
dalla data dell'insediamento, da avviso dell'inizio della procedura di rilevazione delle passività
dell'ente locale, mediante affissione all'albo pretorio e anche a mezzo stampa, ritiene tuttavia
opportuno, prima di porre in essere tale adempimento, attendere che il Tribunale adito si
pronunci sull'istanza cautelare nell'udienza già fissata per il giorno 4 dicembre p.v..
Allo stesso tempo, per non ritardare ulteriormente la pubblicazione del cennato avviso, che
viene allegato al presente verbale quale parte integrante dello stesso, incarica sin d'ora il
Segretario Generale del Comune, nel caso di rigetto dell'istanza cautelare e non appena
ricevutane notizia ufficiale, di procedere alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito
internet del Comune (attraverso l'istituzione di apposita sezione riservata sotto la voce
"Commissione Straordinaria di Liquidazione"), mediante affissione nei luoghi pubblici anche
attraverso blog locali ove presenti.
Demanda ancora al predetto Segretario, inoltre, la trasmissione del presente verbale ai seguenti
organi istituzionali:

Comune di Nola#NOLA#0039796#22-11-2019 1

C O M U N E DI MOLA
Città Metropolitana di Napoli

Al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione
Centrale per la Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinamento Enti Locali e
Risanamento degli Enti Locali Dissestati (per il tramite della Prefettura);
1) Al Prefetto di Napoli;
2) Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Campania;
3) Al Sindaco e ai Consiglieri del Comune di Noia
4) Al Collegio dei Revisori dei Conti;
5) Ai Dirigenti degli Uffici comunali;
6) Al Tesoriere comunale.
Del che è verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.
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