
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 25   del   13/06/2018   
 

OGGETTO:      Istituzione dell’Organismo di composizione delle crisi da   
sovraindebitamento, ai sensi dell’art.15 della legge 27 gennaio 2012,n.3. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì  tredici, del mese di giugno, alle ore  19,45,       
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino NO 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO  Mariangela      NO 

CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA  Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MARINO  Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa SI 

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 
VALENTI  Francesco      SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti e   gli Assessori:   Abruzzo, D’Aloisio, Scarpinata;                              
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 10   consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono    le     funzioni  di scrutatore i  consiglieri   Sigg.ri:Marino, Crescimanno, Mauceri,                        
nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 



Il Presidente, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio responsabile, su 
iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.n.30/2000, apre la 
discussione generale ed  invita il Responsabile del settore Finanziario  ad illustrare la presente 
proposta; 
-Responsabile Settore Finanziario Milano Luigi:     Chiarisce che   la proposta è portata 
all’attenzione del Consiglio Comunale su input dell’Unione dei Comuni “ Terre Sicane” e che il 
principale obiettivo che si propone  è quello di comporre le situazioni di crisi, di indebitamento fra 
soggetti privati, al fine di prevenire il protrarsi di contenziosi  che poi vanno a scaturire in 
pignoramenti o atti giudiziari, venendo incontro così alle imprese  ed alle persone  che si trovano in 
difficoltà economiche.    Fa presente che per istituire questo Organismo bisogna acquisire 
l’autorizzazione del Ministero della Giustizia.     Questa deliberazione è una sorta di presa d’atto 
che l’Unione ha chiesto ai 5 Comuni e solo successivamente si andrà a costituire questo Organismo 
attrezzandolo con le professionalità necessarie. 
-Presidente:      Dà lettura del dispositivo della proposta. 
-Consigliere Mauceri Anna:   Chiede se spetta all’Unione dei Comuni istituire questo Organismo 
per ricomporre contenziosi che possono avere le varie amministrazioni con i privati. 
-Sindaco:      Chiarisce che l’Organismo è finalizzato ad aiutare il cittadino che si trova in 
difficoltà, il quale prima di andare in default potrà rivolgersi all’Unione dei Comuni e vedere 
insieme a degli esperti di programmare un piano di rientro. 
 
       Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed 
invita il Consiglio a deliberare in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore 
che procede; 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
  

D E L I B E R A  
     

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.                                        
     
        Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91; 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con  voti unanimi  favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
 
                                                            D E L I B E R A  
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
 
 
 



 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

____________________________________________________ 
 

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE  DI  C.C. 
 

OGGETTO:  Istituzione dell’Organismo di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, 
n.3. 

 
                           INIZIATIVA DELLA PROPOSTA :                     Il  Sindaco  
                                                                               F.to  (Dott.Francesco Valenti) 
                                                                                            ______________________  
 
 
 
 
 
 
                                                                

Ai sensi  dell’art. 12 della L.R. N.30 del  23/12/2000, si esprimono, sulla presente 
proposta, i seguenti pareri: 

1) per quanto concerne la  regolarità tecnica si esprime parere favorevole;. 
li, ______________ 
                                                                                        Il Segretario Comunale          

                                                                                               F.to    ( Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
                                                                                  

2)Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
 parere  favorevole; 

x parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile; 
 
lì,________________ 

                                                                     Il Responsabile  del Settore Finanziario 
                                                                                       F.to    (Luigi Milano) 
 



      Vista la legge 27 gennaio 2012, n.3 “ disposizione in materia di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento del consumatore come modificata dal decreto-legge 18/10/2012, n.179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n.221; 
     Visto il D.M.24/09/2014, n.202, “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli 
organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 
27/01/2012, n.3, come modificata dal decreto-legge 18/10/2012, n.179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17/12/2012,n.221; 
     Vista la nota prot.84565 del 24/06/2015 dell’Assessorato Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica avente ad oggetto: Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento – legge 
27/01/2012, n.3; 
     Preso atto che la norma in trattazione prevede che i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione 
degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare e che versino in gravi situazioni di crisi finanziaria, 
possono ricorrere ad apposite procedure per fronteggiare le situazioni di sovraindebitamento; 
     Preso atto che con la citata legge sono state estese alle persone fisiche, nonché ad altri soggetti    
( imprese, imprenditori agricoli e associazioni professionali) le opportunità previste dalle 
tradizionali procedure concorsuali  per far fronte ad eventuali e gravi esposizioni debitorie; 
     Considerato che le procedure di composizione della crisi sono: 

-  L’accordo di composizione della crisi; 
-  Il piano del consumatore; 
-  La liquidazione patrimoniale; 

     Considerato che per ognuna di tali procedure è obbligatorio l’intervento di un organismo di 
composizione della crisi, ai sensi dell’art.15 della legge n.3/2012, iscritto presso un apposito 
registro presso il Ministero della Giustizia    e che svolge le funzioni di ausilio al debitore, ai 
creditori ed al giudice; 
     Visto l’art.4 del D.M.n.202/2014 il quale prevede che possono essere iscritti, a domanda, anche 
gli organismi costituiti dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle 
istituzioni universitarie pubbliche, previa verifica dei requisiti previsti dall’art.4 del 
D.M.24/09/2014,n.202; 
     Ritenuto che tale organismo, previa deliberazione autorizzativa dei comuni aderenti, possa 
essere istituito presso l’Unione dei Comuni; 
 
     Per quanto sopra; 
 
     Visto lo Statuto; 
     Visto il TUEL, D.Lgs.n.267/2000; 
     Visti  i pareri espressi a margine ai sensi della L.R.n.30/2000; 
 
                                                          P R O P O N E  
 
1)Istituire l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art.15 della 
legge 27/01/2012, n.3; 
 
2)Demandare agli uffici dell’Unione di inoltrare istanza al Ministero della Giustizia per la 
istituzione presso l’Unione dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, 
previa predisposizione  dei requisiti previsti dall’art.4 del D.M.24/09/2014, n.202; 
 
3)Di dichiarare la deliberazione scaturente dall’approvazione della presente proposta, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2° della L.R.n.44/91.      
 



 

IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott. Roberto Marino            f.to:Avv. Francesco Ciaccio        f.to:   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                             Il  Segretario Comunale 
                   f.to:  Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 
giorno   18/06/2018   e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  19/06/2018 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: G.Catalano / V.Montelione              f.to: Dott.ssa  Antonina FERRARO 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 


