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OGGETTO: Richiesta liquidazione fattura n"15/2fl)1 del l6h2l200l lavori per wincolo ritenute a
garanzia sui lavori di sistemazione del Gmitero di Scaletta Superiore.

ll sottoscritto Dl clucclo BlAGlo chiede cheglivenga liquidata la fattura segnata in oggetto a

saldo per ilavori eseguiti al Cimitero di Scaletta Superiore per complessivi 2.402,68 euro, oltre
interessi legali e moratorie fino alla data della liquidazione.

Si resta in attesa di riscontro e coglie I'occasione di porgere distinti saluti.
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OGGETTO: Richiesta liquidazione fattura n"!51200.L del L6ll2l200L lavori per svincolo ritenute a
garanzia sui lavori di sistemazione del Gmitero di Scaletta Superiore.

Il sottoscritto Dl CIUCCIO BIAGIO chiede che glivenga liquidata la fattura segnata in oggetto a

saldo per i lavori eseguiti al Cimitero di Scaletta Superiore per complessivi 2.402,68 euro , oltre

interessi legalie moratorie fino alla data della liquidazione.

Si resta in attesa di riscontro e coglie l'occasione diporgere distintisaluti.
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Telefono:090-9596711

proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti
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OGGETTO : Acquisizione disponibilità rateizzazione credito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 0211012013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge n"213 del 7/12/2012.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis .o.n na 7 del rUEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che la S.S., risulterebbe
creditore, nei confronti dell'Ente la cui fondatezza, comunque, dovrà trovare
definitiva legittimità con la procedura di riconoscimento del debiio fuori bilancio ex
art. 194 del TUEL.
considerato che la manc ata approvazione della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determlnerebbe il dissesto finanziario
dell'Ente, con conseguenze ancorapiù gravi,

SI INVITA

COMUNE D1 SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Art 5,

Fax:090-951239

Sig. TOLOMEO MASSIMO
Via Roma,
9 8029 - S caletta Zanclea ME

a/
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La s.s' in indirizzo, a man-ifestare, a,,che previo colloquio con I'ufficio compe
la volontà di aderire al redigendo piano di rateizzaziine.he .o-urrqu" pre,
soddisfacimento dei crediti (sorte capitale) entro il mese di dicembre a.i zoia. 
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Stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente,
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Fax:090-951239

Sig. TOLOMEO MASSIMO
Via Roma,
9 8029 - Scaletta Zanclea ME
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OGGETTO : Acquisizione disponibilità rateizzazione credito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 0211012013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge n"213 del 7/1212012.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis co.mu 7 del ruEL, la
predisposiziorìe, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che la s.S., risulterebbe
creditore, nei confronti dell'Ente la cui fonda tezza, comunque, dovrà trovare
definitiva legittimità con la procedura di riconoscimento del debiio fuori bilancio ex
art. 194 del TUEL.
considerato che la mancata approvazione della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il dissesto finanziario
dell'Ente, con conseguenze ancota più gravi, ._:.

SI INVITA 1."
La s.s. in indirizzo, a manifestare, anche previo colloquio con l,ufficio competdle :
la volontà di aderire al redigendo piano di rateizzazione che comunqu. p.Ér.dq,i__

stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente, la
proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti
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Fax:090-951239

delibera consiliare n. 35
frnarziario pl uriennale

Avv. Carmelo Briguglio
Via S. Maria Alemanna, 5

98122 Messina

!'P"J:,. per la gravosa situazione debitoria in cui versa, condel 0211012013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio
previsto dalla legge n"213 d,el7ll2l20l2.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare^il graduale riequilibrio finanziario,assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. zq{ bis .orn nà 7 del TUEL, lapredisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano ditateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.Da una verifica amministrativa e contabile è emerso JhJl;i.'d.^irrrterebbe creditorenei confronti dell'Ente la cui fondatezzu, .o*rr.rq..',.., dovrà trovare definitivalegittimità con la procedura di riconoscimento del debiio fuori bilancio ex art. 194 d,erTUEL.
considerato che la mancata approvazione della procedura di riequilibrio soprarichiamata, come peraltro già vèrificatosi, a"t..mìr.rebbe il dissesto ftnanziariodell'Ente, con conseguenze ancora piu gravi'.,

SI INVITA
La s's' in indiriz'zo, a manifestare, anche previo colloquio con l,ufficio competente,la volontà di aderire al redigendo piano ài ruteizzaziine che comunque prevede ilsoddisfacimento dei crediti (sorte.upitul.; entro il mese di dicembre del 201g.stante l'urgenza' in difetto'di comunicazione entro giorni dieci dalla presente, laproposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono:090-9596711

ALt b?

Fax : 090 - 951239

Sig. FEDERICO SALVATORE
Via Manzoni , 13/A
98048 Spadafora ( ME)

IL SINDACO
( Dr. Gianfranco Moschella )

P. t. 00393920830
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OGGETTO : Acquisizione disponibilità r ateizzazione credito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35del 02110/2013, ha fatto ricorso al piano di riequiiibrio nnu*iuto-lruriennale
previsto dalla legge no213 del 7/12/2012.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra re altre, ai sensi dell'art. zqi ais "o*-à 7 del TUEL, lapredisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano dirateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che la S.S. risulterebbe creditorenei confronti dell'Ente ra cui fondat ezza, comunque, dovrà trovare definitiva
le_gittimità con la procedura di riconoscimento del debià fuori bilancio ex art. rs+ oerTUEL.
considerato che la mancata approvazione defla procedura di riequilibrio sopratj*igo", come peraltro già vèrificatosi, determinerebbe il dissesto finarziariodell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
La S's' sig' FEDERICO SALVATORE , a manifestare, anche previo colloquio conl'ufficio competente, ra volontà di aderire al redigendo pi*" a ;;;"i;;;rione checom,nque prevede il soddisfacimento dei creditilsorte .upituÉl ;il mese didicembre del 2018.
stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dala presente, raproposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono:090-9596711 Fax:090-951239
P. t. 00393920830
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prot. no ...\.o.4!....!..a.tff zolE

Sig. Venuto Antonino & C. s.r.l.
c/d,aCarnicia,4
Barcellona Pozzo di Gotto

OGGETTO : Acquisizione disponibilità rateizzazione credito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 02110/2013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge n"213 del 7ll2l20lZ.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finxaiario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis co*ma 7 del TUEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che codesta spett.le società
risulterebbe creditrice nei confronti dell'Ente la cui fondat.rru, 

"o*urrque, 
dovrà

trovare definitiva legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori
bilancio ex art. 794 del TUEL.
considerato che la manc ata approvaaone della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determìnerebbe il dissesto finanziario
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
codesta spett.le società sig. venuto Antonino & c..s.r.l. , a manifestare, anche
previo colloquio con l'ufhcio competente, la volontà di aderire 

"r 
..ai!.iìo piano di

rateizzazione che comunque prevede il soddisfacimento dei ...aiii ri"* capitare)
entro il mese di dicembre del 201g.
stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giorni dieci dalla presente, laproposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA Dl MESSINA 

Fax : 090 - 951239
Telefono : 090 - 959671t 

,. t. 00393920830

email-uff,cioftnanziario@comunescalettazanclea.it

$@ r*v. 2613

Sig. Lo Presti Giovanni
. Via Roma, 285

g8)2g- Scaletta Zanclea ME

OGGETTO : Acquisizione disponibilità rateiz zazione credito'

L,Ente, per ra gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35

det oznolzor3, ha fatto ,i.orro ut piano di riequilibrio finanziario pluriennale

previsto dalla legge n"2L3 del7ll2l20l2'
Nel contesto deue misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,

assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art' Zqi Ais coflìma 7 del TUEL' la

predisposirior., pà, il fina-nziamento dei debiti fuori bilancio' di un piano di

rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori'

Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che la s's', risulterebbe

creditore, nei confronti dell'Ente la cui fotdatezza, comunque, dovrà trovare

definitiva regittimità con ra procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex

art. 194 del TUEL.
considerato che la mancata approvazione defla procedura_-di_ riequilibrio sopra

richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il dissesto finanziario

dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi'
SI INVITA

La S.S. \n indirizzo, a manifestare, anche previo colloquio con l'ufficio competente'

la volontà di aderiie at redigendo piano ii rateizzazione che comunque prevede il

soddisfacimento dei crediti (ùrte capitale) entro il mese di dicembre del 2018.

Stante l,urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente, la

proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti
IL SINDACO

[à--rié-fuloschella )
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DIMESSINA

Telefono:090-9596711 Fax:090-951239
P. l. 00393920830

e m a i I - uffi c iofi n anzi a io@co m u n e scal ettaza n cl e a. it

,/
Prot. no ... .7:.!.!p... ,,-i:,

IMPRESA Euro Edil S.r.1.

Via Garibaldi,T2
Nizza di Sicilia ( N{E)

OGGETTO : Acqui s izione di sp onibi lità r ateizzazione credito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 02/10120L3, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge n"273 delTll2/2012.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 del TUEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che codesta Spett.le ditta,
risulterebbe creditrice, nei confronti dell'Ente la cui fondatezzu, .o*urrque, dovrà
trovare definitiva legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori
bilancio ex art. 194 del TUEL.
Considerato che la mancata approvazione della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il dissesto finanziario
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
Codesta spett.le ditta Euro Edil S.r.l., a manifestare, anche previo colloquio con
l'ufficio competente, la volontà di aderire al redigendo piano di ratei zzazione che
comunque prevede il soddisfacimento dei crediti (sorte capitale) entro il mese di
dicembre del 2018.
Stante l'urgenza, in diÈtto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente, la
proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti

IL SINDACO
( Dr. Gianfranco Moschella )
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono : 090 - 959671'l Fax:090-951239
P. t. 00393920830

em ail - uffici ofi n a,nzi aio@co m u n escalettazancle a. it

Prot. no ..fu.6.§....: :ti.Y
Sig. CROCE SALVATORE
c/da Guidara
Larderia (ME)

OGGETTO : Acquisizione disponibilità rateizzazione credito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 0211012013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge no213 del 7/1212012.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 del ruEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
ruteizzaziore della durata massima di dieci aruri convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che la S.S. risulterebbe creditore
nei confronti dell'Ente la cui fondatezza, comunque, dowà trovare definitiva
legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del
TUEL.
considerato che la manc ata approyazione della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il dissesto f,rnanziario
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
La s.s. sig. SALVATORE cRocE, a manifestare, anche previo colloquio con
l'ufficio competente, la volontà di aderire al redigendo piano di rateizzazione che
comunque prevede il soddisfacimento dei oediti (sorte capitale) entro il mese di
dicembre del 2018.
stante I'urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente, laproposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti

i45

IL SINDACO
( Dr. Gianfranco Moschella )l),' crn.or(o {,tnr* e,( \tr-la.o' '.ffT"*'
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GOMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono:090-9596711 Fax :090-951239
P. l. 00393920830

e m ai I - uffic iofin anzi a rio@co m u nesca lettazan cl e a. it

prot. no .)tro s1t...1..49.!f,.zott

Spett.le
Ditta O.R. di Grasso Rosetta &C. sas

Via Taro, 38
Acireale (CT)

OGGETTO : Acquisizione disponibilità rateizzazione credito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 02110/2013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge n"213 del 7/1212012.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequitibrio finarziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 del TUEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che codesta spett.le Ditta
risulterebbe creditrice nei confronti dell'Ente la cui fondatezza, comunque, dovrà
trovare definitiva legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori
bilancio ex art. 194 del TfIEL.
considerato che la mancata approvazione della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il dissesto finanziario
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
codesta Spett.le Ditta O.R.di GRASSO ROSETTA & C. sas, a manifestare, anche
previo colloquio con l'ufficio competente, la volontà di aderire al redigendo piano di
rateizzazione che comunque prevede il soddisfacimento dei crediti (iorte capitale)
entro il mese di dicembre del 2018.
Stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente, la
proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti

DACO
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono : 090 - 959671 1

P. t. 00393920830
e m a i I - uffic iofì n a nzi ario@comu n e sc alettaz a n cle a. ìt

Fax:090-951239

di riequilibrio sopra
il dissesto finanziario

Ditta
dovrà
fuori

prot. no ..à.q.6.{....r .*.ttaV, zon
Spett.le
DittA GESTERR S.r.1.
c/daPienazze
98023 Furci Siculo

OGGETTO : Acquisizione disponibilità rateizzazione credito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 02/1012013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finerrlziario pluriennale
previsto dalla legge no213 del 7/l2l2\l2.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis com-a 7 del TLIEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateiz-zazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che codesta spett.le
risulterebbe creditrice nei confronti dell'Ente la cui fondat"-u, .o-u'nqr",
trovare definitiva legittimità con la procedura di riconoscimento del dÀito
bilancio exart. 194 del TUEL.
Considerato che la manc ata approyazione della procedura
richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe
dell'Ente, con conseguenze ancorapiù gravi,

SIINVITA
codesta spett.le ditta GESTERR S.r.l., a manifestare, anche previo colloquio conl'ufficio competente, ra volontà di aderire ar redigendo pi*o'al ,it"irr*ione che
comunque prevede il soddisfacimento dei crediti (sorte ìapitale) entro il mese didicembre del 2018.
stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente, laproposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti

INDACO
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA D!MESSINA

Telefono:090-9596711 Fax:090-951239
P. t. 00393920830

e m ai I - uffici ofi n anzi a ri o@co m u n e sc alettaza n c le a. it

I 4 I'l0lr1, 2913

Aw. Emilia Cerchiara
Via Risorgimento, 135

98122 Messina

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 02/10/2013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge n"213 del7ll2l20l2.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 del TUEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che la S.S. risulterebbe creditore
nei confronti dell'Ente la cui fondatezza, comunque, dovrà trovare definitiva
legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del
TUEL.
Considerato che la mancata approvazione della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il dissesto finatuiirio
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
La S.S. in indirizzo, a manifestare, anche previo colloquio con 1'ufficio competente,
la volontà di aderire al redigendo piano di rateizzaziine che comunque pràvede il
soddisfacimento dei crediti (sorte capitale) entro il mese di dicembre del 201g.
Stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente, la
proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti

IL SINDACO
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Da.' emilia cerchiara
Dara: 261 1 I 12013 20.23.10
,4.' uffi c iofinanziario@comunescalettazanclea. it
O g g etto : rateinazione credito

/stt > e3

Con riferimento alla richiesta di disponibilità alla raleizzazione del credito inviata con Vostra
dalala 14.11.2013 Prot. n.7075 , la sottoscritta dichiara di accettare la rateizzazione del

proprio credito così come proposta nella comunicazione su indicata.
Cordiali saluti.
aw. Emilia Cerchiara

29t11t2013
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINGIA DI MESSINA

Telefono:090-9596711 Fax:090-951239
P. l. 00393920830

e m ai I - ufficiofi n anzi a ri o@co m u n e scalettazancle a' it

prot. no ... .(.1.9..€.......1.5. ll0t{ zoti

Geologo Dr. Alberto Unti
Via Whitaker, 11

91025 Marsala

OGGETTO : Acqui sizione di sp onib i lità r ateizzazione credito.

L,Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35

del ozllol2ol3, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio fnanziar\o pluriennale

previsto dalla legge n"213 del7ll2l20l2.
irlel contesto dellè misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,

assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 del TUEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di

iateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.

Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che la S.S. risulterebbe creditore

nei confronti dell'Ente la cui fondatezza, comunque, dovrà trovare definitiva

legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del

TUEL.
Considerato che la mancata approvazione della procedura di riequilibrio sopra

richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il dissesto finanziario

dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,
SI INVITA

La S.S. in indirizzo, a manifestare, anche previo colloquio con l'ufficio competente,
la volontà di aderire al redigendo piano di rateizzazione che comunque prevede il
soddisfacimento dei crediti (sorte capitale) entro il mese di dicembre del 2018.
Stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giorni dieci dalla presente, la
proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti
IL SINDACO
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Geologo Dott ALBERTO UNTI

Via WHITAKER, 11

91025 MARSAU|

Marsala 21 novembre 2013

Pre.mo Sig. SINDACO

de| COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

c/o Cxa Comunale

98029 SCALETTA ZANCLEA (ME)

Oggetto: acquisizione disponibilità rateizzazione credito.

con la presente riscontro la vostra nota di pari oggetto, prot N. 2106 del 7s nov.2013, pervenutami
in data odierna.

Aderendo al Vostro invito formulato con la citata Vostra not4 con la prcsente manifesto la mia
vobnta di aderire al piano di rateizzazione del mio credito da Voi proposto.

Vorrete tenermi adeguatamente informato circa l,iter della pratìca relativa.

Stente la urgenza da Voi prospettatami, la presente lettera di accettazione viene inviata in copia , via
FAX ( 090 951239) e via email (ufrciofrnanziario@comune scalettazanclea.it). L,originale delta stessa
uiene spedito per Raccomandata A.R all,inddirizzo det Sig Sìndaco

Ringrazio per lbttenzione e porgo distinti saluti.

Dott Alberto Unti



Rn«orf t Rr A PRoì .W- g_4o A
' A..'viso di ricevimento

"or)4§21-Locarità r{ nR.q fi LA

;,!lr:

E lnvii multipli a un unico destinatario
f] SottGcrizione riliutata

il
ETET
@

i

i
I

Posteitaliane
Awiso diricevimento
EP2159EP2160 - Mod. a UP - MOo.01I1A - Sr [ 3 ] Ed.0g11 III

eottt)tti Di SeeL-',Tt ZftrreLLA
YrA?lA flulvtcrì'r o

lEo L I S<rr_c;iR ZkreLuA Ci.c)

I ililil ilil illl I lilnill llt lt[ilt II

ALL N 26

t

L---iAssicurata Euro

Dala di snediTionÈ

Dàta

ò;"i*; .iJn,,",# l;n", r",,,",,=*o o. r o,., o.o,



Ar-t ù, 2f

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono:090-9596711 Fax :090-951239
P. t. 00393920830

e m a il - ufficiofi n anziaio@co m u n esca I ettaza nc te a. it

Sig. PREVEANTONINO
Via Roma, 130
98047 Saponara (ME)

OGGETTO : Acquisizione disponibilità r ateizzazione credito.

T..'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 02110/2013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge no213 del 7112/2012.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. zqi bis .o--à 7 del TUEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzaziote della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che la S.S. risulterebbe creditore
nei confronti dell'Ente la cui fondat ezza, comu*que, dowà trovare definitiva
legrttimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del
TUEL.
Considerato che la mancata approvazione
richiamata, come peraltro già verificatosi,
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

della procedura di riequilibrio sopra
determinerebbe il dissesto finarziario

SI INVITA
La s'S' Sig' PREVE ANT.NIN., a manifestare, anche previo colloquio conI'ufficio competente, ra voronta di aderire al redigendo pi*o'ai ,i"ià*ion" 

"n"comunque prevede il soddisfacimento dei crediti lsorte iapitatel .;t- il mese didicembre del 2018.
stante I'urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente, laproposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti

IL SINDACO

prot. no ..)toek...t.+Loi[. zots
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APtflYfHffiUt§i§b Sàponara,28 novembr e 20 13
Via Roma, 13O - Cavaliere - 98047 SAPONARA (ME)
Tel"/fax 090336430 - Tel. abit.090.336132 - Ceil.3382265288

Email : scavitrasporti.preve @alice.it

Partita IVA 01391250832 - C.E PRV NNN 60C1O t42OO

AL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

I

I
I
:

i
J

Con riferimento alla V/ comunicazione Prot.n.M064 del l4/lll20l3 con cui mi
proponete larateizzazione del mio credito con il soddisfacimento, al massimo, entro il mese di
dicembre 2018, mi ritengo disponibile a redigere un piano dirateizzazione che prevede il pagamen-
to del mio credito entro i termini proposti.

Distinti saluti.
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DIMESSINA

Telefono:090-9596711 Fax:090-951239
P. t. 00393920830

e m a i I - uffi ci ofi n a nzi a ri o @co m u n e sc a I ett az a n c I e a. it

Prot. no

Spett.le
FERSERVIZI S.p.A.

Zona sud
Distaccamento servizi immobiliari

PALERMO

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 0211012013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio frnanziario pluriennale
previsto dalla legge n"213 del7ll2l20l2.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 del TUEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che codesta spett.le Società,
risulterebbe creditrice, nei confronti dell'Ente la cui fondatezza, comunque, dovrà
trovare definitiva legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori
bilancio ex art. 194 del TUEL.
Considerato che la mancata approvazione della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il dissesto finanziario
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
Codesta Spett.le Ferservizi S.p.a., a manifestare, anche previo colloquio con
l'ufficio competente, la volontà di aderire al redigendo piano di ratei zzazione che
comunque prevede il soddisfacimento dei crediti (sorte capitale) entro il mese di
dicembre del 2018.
Stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giorni dieci dalla presente, la
proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti
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AT{TICIPATA \rIA E.À4AIL

Spetcle
io-rro" di Scaletta Zatclcg,
gSOZg Proviocia di Messioa

Sigsa Cacciola

Aorninistnzioqe Finaoza e Conttollo
Gestione dd Credito
Via Tripolitaoia, 30

00199 -ROlvm

e P.c.

AIL: o.2 estratti conto

Oggetto: Propoeta Piano di Rieatto del debito
Comune di Scdetta Zariclen
Rapporto di Uteoza n FS01/1000000066651- C.U. 2400000981
Rappotto di Utenza a. FSCS/1000000010068 - C.U. 8000000431
I'r.'nobile sito iD: §tazisns Scdeta Zta1clee(ME)

Ci rifedano alla coriqpoodenza 
"io 

qri intercorsa ed in particolare ella Vs. ptoposta di deotro mteale
del debito esisteote p"i*or. a questà Disaccameoto in daa »./11/2013Prct o. 7105.

Jale plopos!-prevede il soddisfacimeoto dci eediti cotro il mese di dicembre 2018, a complessivi
Eruo 51.645§2 (auo cinquantuao''.il^seiccotoquatanacinque/62) pet capitale scaduto, come da
esmtti conto allegati alla pteseute e più specificat"mente:
eruo 33.904,07 a fivote di Feservizi S.p.A. per fitnue insolute dal febbnio 1999 al febbmio 2005;
euro 4.541,74 a, fzvote di Rete Feroviaria ltaliqna Ircr fattue insolute aote g9;
etuo 13.200,41 a &vore di Rete Ferroviatia ltaliasa pet fattue dal matzo 2005 al novembte 2006.

Vi comunichiamo con la preseote che, in via del tutto eccezioaalq abbiamo accoho tale ptoposta e
Pettaoto ci tendete-o disponibili a noo promuovere d momeoto le azioni giudiziade a tuteL i"l oro
itr cui ptowederete al più ptesto a comuoicare le modalità e teurini di vetsimeato delle so".,rne sopra
indicate

Vi comunichiamo, inoltrc, che il totale degli iaterTsi di motq pad al tasso BCE+7%o, dovuti per i
riatdati pagameoti, Vi vetrà qruntiEcato ql ten"'ins dd dentro dell'esposizione debitotia sopra indiiaa.
Pirzzr (lulio &src,277ili - !ll!7 P.rtrmo

itsnizi Sp.À - Cruppo J mrx. ddlo Stero ltrlure
firrcrà con m untrr ru,r5;crlr aile diràorc c conlinoy.nro ù
§*orir thllo Snro Ittimc S.n À.
xIc lqrlc Ex r Ccllr(m N6.r. t - 00trrt lteon
(l 

'p. S.B l,@) X. | ;!utI!.ùO
Irr$ r ltllol2 - {:(:1" t;\. ihwr n ?,ltr!o,t".r! Iiic c P, lt,. Nlril{ll(t0l

1

3à



ci cote l'obbligo ioforourvi che Ia P,esT-t-e ploposta di rieotro mteale aoo potrà costihrite, per pattoeqPresso e per alc,n raodo, ooveziòoe de['6dir:ario ,"pporto contrattuale e pertanto, ove accoltr,
lq9".ryeTlq di rrna dsttg scadeaze -.oi;u ptcrisì''l comport a pautomrtica decadenza edinefficacia del beneficio della dilazione' coo ,i"ooo.iÀ"o-to pL p*" vostm del dititto della sctiventedi richiedere llntem sotnma' olce intsessi€ spese, nelle sedi fuudiziatie "t"itt."-" più oppomroe.Rimaoiano io attesa di d.corere *p" àr,.'p*;;,f;;-iG;"ì;tilft" accettaziooe delhcondizioni a clausole prwiste.

Distiati sduti

Il Referente del Ctedito
Margheli6 Russo

PcrAccettrzione

I

li
ii

Przr Gidir Cm. 2?,.riE -$r!,137 p.rlcnr:
i mnizi S.p..t - (irupF, lrcmrÈ dsllo St*r lrrtirne
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono:090-9596711 Fax :090-951239
P. l. 00393920830

e m ail - uffi ciofin a nziaio@com u n escalettaza ncle a. it

prot. no .lt.q.§G.....t.lt{#, zon

Spett.le
Ditta VENUMER S.r.l.
ViaA. Moro, 12
San Filippo del Mela (ME)

OGGETTO : Acquisizione disponibilità rateizzaziote credito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 02110/2013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge n"213 del 7/1212012.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 del TUEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori_
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che codesta spett.le Ditta
risulterebbe creditrice nei confronti dell'Ente la cui fondatezza, comunque, dovrà
trovaxe dehnitiva legiuimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori
bilancio ex art. 194 del TUEL.
considerato che la mancata approvazione della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il dissesto finanziario
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
codesta spett.le Ditta vENUMER S.r.l. a manifestare, anche previo colloquio con
l'ufficio competente, la volontà di aderire al redigendo piano ài rateizzaziore che
comunque prevede il soddisfacimento dei crediti (sorte capitale) entro il mese
dicembre del 2018.
stante I'urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente,
proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti

di

1a

DACO
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- 
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INERTI ST]LEZTONATI E LAVATT
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SPETT.LE
éOMùG DI SCALET,TA ZANCLEA

AL SIG. SINDACO

UFFICIO T..INANZIARIO

oGC'ETTo:ACQI]ISEIoNEDISP0NIBILITA'R^IEIIZZAZ|0NECREDIT0

In riterimento alla vs comunicazione prot. N.7056, con Ia presente si comurica la ns disponibilita di

aderirc al redigendo pi*t" ai ratelzz,azion; t:;ffi;'; ild dt 'itt'ot 
maggiori clelucidazioni

riguardo allc midalità e tempi di pagamento'

c)oY^'LI SALUTI

k/,r,'LW

§ede: S.FlLilIPO DELMEL (ME) -ViaAIdoMoIo, 12 C'A'P' 9tt044..
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711 Fax:090-951239

Prot. no ... .*.1.g.h.

P. t. 00393920830

e m ai I - uffi ci ofi n a n z i a ri o@c o m u n e s c a I ettaz a n c I e a. it

1 5 l|o\/, 2013

Spett.le
COSTRUBO
Via ex Nazionale, 166

Giampilieri Marina (NiIE,)

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35

del O2ll0l20l3, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale

previsto dalla legge n"213 del7ll2l20t2.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 del TUEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateiz-zazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che codesta spett.le Società,

risulterebbe creditrice, nei confronti dell'Ente la cui fondatez.za, comunque, dovrà
trovare definitiva legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori
bilancio ex art. 194 del TUEL.
Considerato che la mancata approvazione
richiamata, come peraltro già verificatosi,
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
Codesta Spett.le Ferservizi S.p.a., a manifestare, anche previo colloquiri con
l'ufficio competente, la volontà di aderire al redigendo piano di ruteizzazione che
comunque prevede il soddisfacimento dei crediti (sorte capitale) entro il mese di
dicembre del 2018.
Stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giorni dieci dalla presente, la
proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti

della procedura di riequilibrio sopra
determinerebbe il dissesto finanziario

DACO
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono :090-9596711

Act > &O,4J

Fax :090-951239
P. t. 00393920830

e m ai I - uffic iofi n anzia ri o@co m u n e sc alettazancle a. it

prot. no ..ÌIo.tiE.!..llJqV, eor

Spett.le
Ditta TORRE S.r.l.
Via Maceo, 25
98050 Terme Vigliatore (ME)

OGGETTO : Acquisizione disponibilità r ateizzazione credito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 02110/2013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge n"213 del 7/l2lA\l2.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis 

"o.n-à 
7 del TUEL, la

predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che codesta spett.le Ditta
risulterebbe creditrice nei confronti dell'Ente la cui fondat.rru, 

"o-rrrque, dovrà
119"*g definitiva legittimità con ra procedura di riconoscimento del debito fuori
bilancio ex art. 194 del TUEL.
considerato che la mancata approvaÀone della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determìnerebbe il dissesto finanziario
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SIINVITA
codesta spett.le Ditta TORRE S.r.r. a manifestare, anche previo colloquio conl'ufficio competente, la vorontà di aderire al redigendo piano di ,ateiizazione cne
comunque prevede il soddisfacimento dei crediti (sorte ìapitale) entro il mese didicembre del 2018.
stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giorni dieci dalla presente, laproposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti

IL SINDACO
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Stante I'urgenza, in difetto di comunicazione
proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti

..\cr Nà/

Fax:090-951239

REGIONE SICILIANA
Assessorato Lavori Pubblici
Ufficio del Genio Civile

Messina

entro giomi dieci dalla presente, la

COMUNE D! SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono:090-9596711
P. t. 00393920830

e m ai I - uffic iofin anzi ario@co m u nesc a leftazan c I e a. it

OGGETTO : Acquisizione disponibilità rateizzazione credito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 02/1012013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge no2l3 del 7/12/2012.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio frnanziaio,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 del TUEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso.che codesto spett.le ufficio,
risulterebbe creditore, nei confronti dell'Ente la cui fondatezza, comunque, dovrà
trovare definitiva legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori
bilancio exart. 194 del TUEL.
considerato che la manc ata approvazione della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il disseito finanziario
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
codesto spett.le Ufficio del Genio civile, a manifestare, anche previo colloquio con
l'ufficio competente, la volonta di aderire al redigendo piano ài rateizzazione che
comunque prevede il soddisfacimento dei crediti (sorte capitale) entro il mese di
dicembre del 2018.

IL SINDACO

prot. no ..... ..L!.9..1... . .1 §. lt0v, zotl
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono:090-9596711

O GGETTO : Acqui s izion e di sponibi lità r ateizzzione cre dito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 02/1012013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge n"213 delTl12/2012.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assurne rilievo, tra Ie altre, ai sensi dell'art. 243 bis cortma 7 del T[IEL, |a
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che la S.S., risulterebbe
creditore, nei confronti dell'Ente la cui fondatezza, comunque, dovrà trovare
definitiva legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex
art. 194 del TUEL.
Considerato che la mancata approvazione della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il dissesto finanziario
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
La S.S. in indirizzo, a manifestare, anche previo colloquio con l'ufficio competente,
la volontà di aderire al redigendo piano di rateizzazione che comunque pròvede il
soddisfacimento dei crediti (sorte capitale) entro il rnese di dicembre dei 20ig.
Stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente, la
proposta si intenderà non accolta.

prOt. n. COMUNE Dl SCALETTA

Prot.0002056 - 01.04.2014
CAT. CLASSE O PAR,TENZA

r lililr ililt lllilil ll llil illllllt ll llll

P. l. 00393920830
em ai I - ufficiofi n anziari o@co m u n e sc al ettaza ncle a. it

Fax :090-951239

Sig. TOLOMEO MASSIMO
Via Roma,
9 8029 - S caletta Zanclea lvIE

Distinti saluti
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono:090-9596711 Fax:090-951239
P. t. 00393920830

e ma i I - ufficiofi n an zi a rio@com u n escalettaz a nc le a. it

Prot. n" 1 t(o?t, zot:

Sig. Di MAIO cIUSEppE
Via L. Pirandello, 30
Milazzo
c/o studio aw. Giacomo Torre
Via Del Vespro, 65
Messina

OGGETTO : Acquisizione disponibilità rat eizzazione credito.

I,'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 02/10/2013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pt*l"rr,ut"
previsto dalla legge n"213 delT/12/2012.
Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. zqi ais "o--à 7 del ruEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che la s.S. risulterebbe
creditrice nei confronti dell'Ente la cui fondat ezza, comùnque, dovrà trovare
definitiva legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio exart.l94 del TUEL.
considerato che la manc ata approvazione della procedura di riequilibrio soprar]c.!i3mata, come peraltro già vèrificatosi, determìnerebbe il aissesto irnanzia.io
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
La S.S. Sig. Di MAIO GIUSEPPE , a
l'ufficio competente, la volontà di aderire
comunque prevede il soddisfacimento dei

manifestare, anche previo colloquio con
al redigendo piano di ruteizzazione che
crediti (sorte capitale) entro il mese didicembre del 2018.

Stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giorni dieci dalla presente, laproposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti

IL SIND
Gianfranco t
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COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono : 090 - 959671 1 Fax:090-951239
P. t. 00393920830

e m ail - uffi ciofi n anzi a rio@com u ne sc a lettaza n cle a. it

prot. no ...1.'t.p.g....1..5..N0v' 2013

Spett.le
SICILIACQUE S.p.A.

Via Gioacchino di Marzo, 35
Palermo

OGGETTO : Acquisizione disponibilità rateizzazione credito.

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35
del 0211012013, ha fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale
previsto dalla legge no2l3 del 711212012.

Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,
assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis corlma 7 del TUEL, la
predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di
rateizzazione della dutata massima di dieci anni convenuto con i creditori.
Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che codesta Spett.le Società,
risulterebbe creditrice, nei confronti dell'Ente la cui fondatezza, comunque, dovrà
trovare definitiva legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori
bilancio ex art. 194 del TUEL.
Considerato che la mancata approvazione della procedura di riequilibrio sopra
richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il dissesto finarziario
dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,

SI INVITA
Codesta spett.le SICILIACQUE S.p.A, a manifestare, anche previo colloquio con
I'ufficio competente, la volontà di aderire al redigendo piano di rateizzazione che
comunque prevede il soddisfacimento dei crediti (sorte capitale) entro il mese di
dicembre del 2018.
stante I'urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente, Ia
proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti
IL SINDACO

( Dr. cianfranfo Mosche a )
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COMUNE Dt SCALETTA ZANGLEA
PROVTNCIA DI MESSINA

Telefono : 090 - 959671 1
Fax:090-951239

P. l. 00393920830

e mail - utficiofi n anziari o@co m u n escalettazancle a' it

Prot. no . . . .l: .l .0. !. 1 5 N0\,. 2013

IMPRESA Gambino Costruzioni
Via Roma, 175

Palermo
c/o Aw. Silvano Martella

Via A.Martino, 52
' Messina

OGGETTO : Acquisizione disponibilità rateizzazione credito'

L'Ente, per la gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n' 35

iet OZtiOtZOti, h" f"tto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale

previsto dalla legge n'213 del 711212012.

illel contesto dellÀ misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario,

assume rilievo, tra le altre, ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 del TUEL, la

predisposizione, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, di un piano di

rateizzaz\one de[à durata massima di dieci anni convenuto con i creditori.

Da una verifica amministrativa e contabile è emerso chg la S.S. risulterebbe creditore

nei confronti dell'Ente la cui fondatezza, comunque, dowà trovare definitiva

legittimità con la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del

TUEL.
Considerato che la mancata approvazione della procedura di riequilibrio sopra

richiamata, come peraltro già verificatosi, determinerebbe il dissesto finanziario

dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi,
SI INVITA

La S.S. in indirizzo, a manifestare, anche previo colloquio con I'ufficio competente,

la volontà di aderire al redigendo piano di rateizzazione che comunque prevede il
soddisfacimento dei crediti (sorte capitale) entro il mese di dicembre del 2018.

Stante l'urgenza, in difetto di comunicazione entro giomi dieci dalla presente, la
proposta si intenderà non accolta.

Distinti saluti
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Geom. Sidoti Antonino
CldaLerz\

Montagnareale

c/o Aw. Benedetto CalPona
Via Dogali, 50

Messina

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINGIA Dl MESSINA 

Fax : 090 - 951239
Telefono : 090 - 959671t 

,. l. 00393920830

email_ufficiofinanziario@comunescalettazanclea.it

2013

OGGETTo:Acquisizionedisponibilitàrateizzazionecredito.

L'Ente, per ra gravosa situazione debitoria in cui versa, con delibera consiliare n. 35

del ozllolzol3, ha fatto .i"orro ui piano di riequiiibrio finanziario pluriennale

pi.ri.to dalla legge rf213 del7ll2l20l2'
Ner contesto deile misure necessarie ad assicurare il graduare riequilibrio finanziario,

assume rilievo, tra te altre, ai sensi dell'art' Zqi ais comma 7 del TUEL' la

predisposizione, per it finanziamento dei debiti fuori bilancio' di un piano di

ratelzzazione delà durata massima di dieci anni convenuto con i creditori'

Da una verifica amministrativa e contabile è emerso che ra s.s. risulterebbe creditore

nei confronti d.ll'Errt. la cui fondalezza, comunque' dov11 trovare definitiva

regittimità con Ia procedura di riconoscimento del debiio fuori bilancio ex art' 194 del

TUEL.
considerato che la mancata approvazione dela procedura.-di riequilibrio sopra

richiamata, come perartro già ierifrcatosi, determinerebbe il dissesto finanziario

dell'Ente, con conseguenze ancora più gravi'-- 
.

SI INVITA
La S.S. in indirizzo, a manifestare, anche previo colloquio con l'ufficio competente'

la volontà di aderire al redigendo piano i\ tateizzazione che comunque prevede il

soddisfacimento dei crediti (sorte capitare) entro il mese di dicembre del 2018.

Stante l,urgenza, in difetto di comunicazione entro giorni dieci dalla presente, la

proposta si intenderà non accolta'

Distinti saluti
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