
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 Delibera n. 13 del 17 dicembre 2021 

 
 
Oggetto: Approvazione massa passiva 
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di Dicembre, il Commissario  Straordinario di  
Liquidazione Dott. Stefano Schirmenti, 
 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Magliano Romano con delibera consiliare n.3 del 06 febbraio 2019 ha 
dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 

- con D.P.R. del 03 maggio 2019 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione 
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione 
di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, nella persona del dott. Stefano 
Schirmenti; 

- il D.P.R. del 03 maggio 2019. è stato  notificato al  dott. Stefano Schirmenti,  dalla 
Prefettura di Roma  in data 14/05/2019 prot. n.190917; 

 - ai  sensi  dell'art.  252  comma 2  del  T.U.E.L - D.Lgs.n.  267/2000  e  ss.mm.ii. 
l'insediamento presso l'ente dove avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento 
di nomina; 

 
VISTO il verbale di insediamento dell’O.S.L. n. 1 del 20 maggio 2019; 
 
PRESO ATTO delle irregolarità contabili emerse dall’analisi della contabilità economico 
finanziaria, proveniente dagli anni precedenti, che si possono così riassumere: 

 - assunzione di spesa e relativa iscrizione in bilancio senza adeguata copertura 
con entrate dedicate; 

 -  iscrizione di accertamenti di entrata senza titolo; 

 -  non corretta gestione dei residui; 

 -  incompletezza della documentazione contabile; 

 -  disordine amministrativo-contabile evidenziato dalle discordanze rilevate nei dati 
dell’Ente, dal tesoriere e nella relazione dell’Organo di Revisione; 

 -  mancata verifica nei rapporti con l’agente della riscossione; 

 -  costante, cronico e considerevole ricorso all’anticipazione di Tesoreria; 



 

ACCLARATO che per motivazioni di cui sopra e risultato molto difficile e dispendioso 
ricostruire gli importi riferiti ai singoli creditori e che pertanto non si sono potuti rispettare i 
tempi di redazione della massa passiva secondo la normativa vigente;  
 
PRESO ATTO  che la pandemia ha reso impossibile la fissazione di appuntamenti presso 
l'Inps al fine di definire la reale situazione debitoria nei confronti di quest'ultimo; 
 
VISTO che solo nel mese di dicembre 2021 la consulente incaricata ha potuto  definire la 
situazione debitoria nei confronti dell’INPS; 
 
VISTA la massa passiva dell’ente nonché delle pendenze debitorie dello stesso a seguito 
delle istante pervenute da parte dei creditori come risultanti dal sotto indicato prospetto: 
 

Debiti v/fornitori  Euro    1.154.365,00 

Debiti v/dipendenti Euro         11.582,00 

Debiti v/Istituti previdenziali Euro       400.000,00 

Cartelle esattoriali Euro       105.000,00 

                                               totale Euro    1.670.947,00 

 

VISTO l’art. 254 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario di liquidazione 

 

DELIBERA 

 

Di considerare la premessa parte integrale e sostanziale del presente atto;  

Di approvare lo stato passivo come sotto riportato: 
 

Debiti  v/fornitori Euro    1.154.365,00 

Debiti  v/dipendenti Euro         11.582,00 

Debiti v/Istituti previdenziali Euro       400.000,00 

Cartelle esattoriali Euro       105.000,00 

                                               totale Euro    1.670.947,00 

 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 4  comma 6 del 
D.P.R. 24/08/1993 n. 378. 



 
Di  pubblicare    la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 del TUEL D.lgs. 
267/2000, a cura dell’amministrazione locale di Magliano Romano, nell'albo    pretorio  
informatico dell’ente  e in modo permanente,  nell’apposita sezione sulla home page del sito 
istituzionale del Comune dedicata all’attività  dell’Organo  Straordinario di Liquidazione.  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

                      DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Prospetto creditori 
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