COMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI RECGIO CALABRIA

n.22 - 2018
DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: D.P.R. 24/08/1993 n.3'78, art.4. Organo Straordinario di Liquidazione - avv.
TzuMARCHI BIAGIO- C.F. TRMBRM66M66M3 1E479X Accantonamento sonma. comma 4 art.
258. TUEL.

L'anno duemiladiciotto addì 24 del mese di luglio alle ore 16,00 nella Sede comunale,

il Commissa o Straordinario di Liquidazione
di.ssa Madaluisa TzuPODI lominato con D.P.R. de11'8 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 252 del
il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18.8.2000,

d.Ìgs. n.267l2000, visto
n.26'7,

PREMESSO che:
- il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio ComunaÌe n.19 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finaúiario;
- con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione
per I'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregr€sso, nonché per l'adozione di tufti
i prowedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 3.10.2013 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario
Straordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatura;
- in data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.l, è stata awiata, ai sensi dell'art.254, comma 2, del
T.U.O.E.L., le procedwe dirette all'accertamento della massa attiva e passiva, prowedendo alla
pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da
parte dei creditori.
- con deliberazione n.5 d,el22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione Comunale
I'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258
del D.lgs. 18.08.2000, n.267.
- in data 30 maggio 2014 con la deliberazione della Giunta Comunale n.24, avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.lgs. n.267l2000", il medesimo Organo di
Govemo del Comune di Anoia ha adeúto alla citata proposta.
- in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC 1112.06.2017,la predetta ha rassegnato le dimissioni
per sopraggiunti motivi di salut€;
- con DPR del 8.01.2018, notificato il 16,01.2018, è stato nominato Commissario Straordinario di
Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa Scappatura Giuseppa;

in data l8/01/2018, la scrivente si è insediata nelle funzioni giusta Delibera nr. 1/2018.

VISTA la delibera nr. 20 del 51512017 , con la quale I'OSL ha ammesso alla massa passiva del
dissesto il debito nei conftonti dell'aw. TRIMARCHI BIAGIO Codice Fiscale
TRMBRM66M31Bt79X, per un impofo di euro 1.900,94 relativo alla posizione debitoria OSL nr
116 per spese legali distuatte relative alla Sentenza Giudice di Pace di Cinquefrondi

nr 165/14;

CONSIDERATO che:
- con nota prot. n,l9l0/116 OSL del 5/5/2017, è stata avanzata, ai sensi dell'art. 258 T.U.E.L.
all'ar.v. TNMARCHI BIAGIO la proposta tansattiva per un importo di € 760,38 sulla
maggiore somma riconosciuta di € 1.900,38:
- con nota assrmta in data 3015/201'l al nr 2317 del protocollo dell'Ente, il creditole, ha dchiesto
il riconoscimento delle spese vive per rilascio copie e per notifica sentenza peî un impofo di
euro 47.76. di cui euro 25.80 per rilascio copie;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 258, in caso di non adesione del creditore, deve procedersi
all'accantonamento del debito ammessol

RTTENUTO di
-poter accogliere la richiesta del legale in quarto le spese risultano giustificate e quindi
arimettere in via definitiva a favorc dell'aw. Trimarchi Biagio la somma di euro 1.948,70;
-dover accantonare la somma di euro 974,35 pari al 50% del debito ammesso ammoruame ao
eulo 1.948-70:

VISTO il D.lgs 26712000;
YISTO il D.P.R. 378/93r

DELIBERA
la premessa è parte integrante e sostaoziale del presente deliberato;
DI AMMETTERE, a titolo definitivo, alla massa passiva del dissesto frnanziario del Comune di
Bova Madna. la somma di ewo 1.948-70

DI PRENDERE ATTO della non

adesione da parte dell'aw. Trimarchi Biagio, alla prcposta
Íansattiva avanzata da questo OSL per un importo di euro 760,38;
DI PROCEDERE, ai sensi del comma 4 dell'at. 258 del TUEL, all'accantonamento della
somma di euro 974,35, corrispondelte al 50% del debito arnmesso pari ad eulo 1.948,70;
DI NOTIFICARE il presente prowedimento:
all'alrr'. Trimarchi Biagio, ai sensi del comma 4 de11'art.9 del D,P.R. n. 378/93:
Al Sindaco del Comune di Anoia;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D .Lgs. n. 267 /200:

-

Il

presente prowedimento, anche ai fini della pubblicità d€gli atti e della tmsparenza
amministrativ4 sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giomi.
Letto. confemato. sottoscritto.

Il Commissario
(ù.ssa

Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d,Ufticio:
Attesta
che la Dresente delibenzione:

-

4 .O7]8'

viene aJfissa all'Albo Pretorio onJine per 15 giomi consecutiU auf
come prescritto dall'Af.|24, comma I D. Lgs.n.267l2000 (l.l
Rg. Pub);

- Ia presente delibera poiché dichiarata iÍm€diatamente
- che

eseguibile ai sensi
dell'art.l34, comma 4, del D. lgs. 18.8.2000 n.2(7 e jelll3st.4, comma 6, del D.p.R. 24
Z;.0r.)ó.
Ao^cr^ lOOl n ??R À.|n,én,r^ a.-^,ún,. il

Affari Generali

Per copia conforme all'oúginale per uso arruninistrativo

)YW

Lì

Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo

