Città di Caserta
Medaglia d’Oro al Merito Civile

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE, NOMINATO CON D.P.R. DEL 9 AGOSTO 2018

DELIBERAZIONE N.59
Oggetto: Istanze non ammesse alla massa passiva.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 22 del mese di GIUGNO presso la sede del
Comune di Caserta, si è insediato l’Organismo Straordinario di Liquidazione del dissesto
nelle persone di:

Presente
Dott. Marcello Cosconati

X

Dott. Fabrizio Orano

X

Dott. Massimo Cassano

X

Assente

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
VISTE le istanze di ammissione alla massa passiva acquisite al protocollo generale dell’ente al numero:
-101459 del 16/09/2019, pervenuta fuori termine, presentata da Grasso Francesco, per l’importo di €
2.685,57 per recessione di n. 2 loculi cimitero cittadino, rubricata al numero 1056/F.T. –rif. Inf. 826;
-84095 del 16/08/2019, pervenuta fuori termine, presentata da Brignola Angela, per l’importo di €
400,00, per rimborso restituzione loculo del cimitero cittadino, rubricata al numero 1092/F.T. –rif. Inf.
1266;
-33912 del 24/03/2022, presentata fuori termine da Iorio Carmela, per l’importo di € 741,00 per
rimborso IMU, rubricata al numero 1745/F.T. –rif. Inf.1386;
-38222 del 04/04/2022, presentata fuori termine dal Dott. Pio Del Gaudio per l’importo di € 30.408,50
relativo a pagamento di quanto ingiunto con Ordinanza di ingiunzione n.34/201, emessa dalla Giunta
Regionale della Campania, rubricata al numero 1746/F.T. –rif. Inf.1387;
ESPLETATA l’istruttoria ed esaminate le attestazioni del dirigente competente, dalle quale si evince
che le domande di ammissione alla massa passiva formulate dagli istanti non possono essere ammesse,
per le motivazioni espresse nell’allegato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DATO ATTO che, con note inviate presso i domicili dichiarati nelle istanze in esame, questa
Commissione, non ravvisando i presupposti per l’inserimento nella massa passiva di quanto richiesto,
ha comunicato ai richiedenti il preavviso di diniego di ammissione, ai sensi dell’art.10 bis della Legge
241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;
DATO ATTO, altresì, che nei termini di legge, non è stata contestata da parte degli istanti tutti la
comunicazione di non ammissione alla massa passiva del credito da ciascuno rivendicato;
RITENUTO pertanto che, a seguito dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’art.254 e segg. Del TUEL, le
sopra richiamate istanze non possano essere ammesse alla massa passiva, per le motivazioni espresse
nell’elenco allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il D.lgs. 267/00;
VISTO il D.P.R. 378/1993;
Con votazione unanime
DELIBERA
-

-

DI RICHIAMARE la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
DI NON AMMETTERE, per le motivazioni esplicitate nell’elenco allegato alla presente
deliberazione, le istanze, come riportate in elenco, alla massa passiva dell’Ente per gli importi
richiesti;
DI COMUNICARE la presente deliberazione agli istanti al recapito indicato, ai sensi dell’art.9,
comma 4 del DPR 378/93.

-

DI DARE ATTO che la presente deliberazione è esecutiva dalla data odierna.

letto, approvato e sottoscritto.

Città di Caserta
Organo Straordinario di Liquidazione

ALLEGATO alla deliberazione n.
Prot.
generale

59 del 22/06/2022

Istante

Motivo non ammissione

Importo non
ammesso

101459 del
16/09/2019

Grasso Francesco

Per mancanza di certificazione ai
sensi del comma 4 dell’art.254
del D.Lgs.267/2000

2.685,57

84095 del
16/08/2019

Brignola Angela

Per mancanza di certificazione ai
sensi del comma 4 dell’art.254
del D.Lgs.267/2000

400,00

33912
del24/03/2022

Iorio Carmela

741,00

38222 del
04/04/2022

Pio Del Gaudio

Per rimborso di tributo non
dovuto non essendo, l’immobile
di riferimento, di esclusiva
proprietà dell’istante
Non avendo titolarità nell’esigere
il credito richiesto con l’istanza
in esame

30.408,50

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Presidente

Dott. Marcello COSCONATI
FIRMATO

Componente
Componente

Dott. Fabrizio ORANO

FIRMATO

Dott. Massimo CASSANO

FIRMATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, AI SENSI DELLA
Legge n. 69/2009 art. 32, in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. Naturali e
consecutivi.
Caserta, 22/06/2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Firmato Davide De vico

