COMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGCIO CALABRIA

n. 29_ 2018

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: D.P.R.24/08/1993 n

378, an. 4. Organo Straordinario di Liquidazion€ - Massa
Passiva -Ptesa atto accenazione tîansazione Ditta .,EDIL TRASPORTI DI GIUSEPPE
NASSO P.M 01042890804 - -Aurorizzazione pagamento, comma j aft. 258, TUEL.

L'amo duemiladiciotto addi l6 ottobre alle ore 15.00 nella

Sedc comunale_

il Commissario Straordinario di Liquidazione
dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R.

dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell,art. 252
del D lgs. n.267l2000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D lgs.
18.8.2000. n.267.
Premesso che:
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013.
imm€diatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario:
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario Str.aordinario rli
Liquidazione per l'amministrazione della gestione e deil,indebitamemo pregresso.
nonché per I'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ènte;
in data 3.10.2013 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scapparural
in data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.1, è stata avvìata, ai sensi dell,art.254. conrma
2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva.
prowedendo alla pubblicazione dell'awiso per la presentaziooe delle istanz-e di
ammissione alla massa passiva da parte dei crcditori.
con deliberazione n.5 d,el 22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all,Amministrazione
Comunale l'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dci
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 t,iquidazione di adozione
della modalita semplificata di liquidazione di cui alt'art.258 del D.lgs. n.267l2000". il
medesimo Organo di Govemo del Comune di Anoia ha aderito alla citala proposta.
in data 10.06.207, notiticata a mezzo PEC i\ 12.06.2017,Ia prederta ha rassegnato re
dimissioni per sopraggiunti motivi di salute:
con DPR del 8.01.2018, notificato
16.01.2018, è stato nominato Comnrissario
Straordina o di l,iquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione clella dr.ssa
Scappatura Giuseppa;
che in data 18/01/2018, la scrivente si è insediate nelle funzioni siusta Delibcra tÌr.
1/2018.

-

il

-

it

tra le pratiche già csaminate dallorgano straordinario di J,iquidazione r.ì è quela ìntcstata
aa
-.che
ditta EDIL Ttasporti dì Nasso (ìiuseppe - fascicolo OSI_ nr.54;
che il credito è stato parzìalmenre ammesso aùa massa passiva dcr disscsto <rel comune
cli r\noia (rìo),
con Delibera n. 2/2O16, per un impoito di curo 8.994,89, tclativo aÌ crcclito vantato per r.ade fc,rnìtrrte
di materiale edile e fenamenta;
- che,l'O.S.L. dimissionatìo, per la prosecuzione della gcsrione del dissesto, nell,ambito clelle ptoccd'ra
scmplificata prevista, dall'art. 258 del Drgs. 267 /2000 e s.m.i., ha formurato, alla partc cteditricc,
con
nota ptot.127I54CSL del12/1/2016 pet w impotto di euro 4.493,48;
che con Delibera nr. 44 del22-08.2016, ha pieso atto dela mancxla Àccettazione delc ptop.)src
cd hî
disposto, ai sensi dell'art. 258f UEL l'accantonamento del,inporto co'rplessivo <ii euro 4.4i1,++
ptr at
507o dci debiti ammesso;
- che con nota, assunta in data 19.09.2018 tu 3936 del ptotocollo gcfietalc dcll,Ente ìl sig. Gnrscppc
Na.ro h; 6omux.r,. dl volcr aderuc aUa nroousra trrn*túr.e:
-,che IOSL ha firenuto di potet accoglìere 'faworev.Lmcnre ralc di\p,,nibLlirì al hnc cli norr esporre
l'Ente a futuro contezioso, e comunque ad un maggiotc aggtavio c1i spesa;
VISTA la transazione prot. n. 4078/OSL, debitamente sottoscritta per accettazione, assunta al llr
41.36 del 2'l/0912018, del protocollo dell'Ente per un importo di euro con la quale il sig. Nasso
Giuseppe, titolare della ditta EDIL TRASPoRTI di Nasso Giuseppe ha accettato ra somna di €
4.493-48;
CONSIDERATO che, ai sensi del conrma 3 dell,a.t. 258, in caso di adesione del creditore alla
proposta,transattiva, deve procedersi al pagamento dell'importo accettato nei 30 giorni succcssiri;
RITENUTO dover, per tanto, procedere al pagamento nei confronti del crerlitore della sonrma
transatta, fatte salve le verifiche di legge;
Visto il D.lgs 26712000;
Visto il D.P.R. 378/93;

DELIBERA

:la

premessa è pate integrante e sostanziale del presente deliberato:

:DI

PRENDERE ATTO della sottoscrizione del sig. Nasso Ciuseppe TitoJare della ditta Edil
ai Nasso Giuseppe P.M 01042890804 della p.oposta transattiva avanzara da quesro
lg.no"ti
OSL, allegata alla presente per fame parte integrale;
:DI PROCEDERE, ai sensi del comma 3 dell,art. 258 del TUEL, al pagamento della
somma dì
euro 4.493,48 a favore del creditore;
:Dl NOTIFICARE il presente prowedimento:
all'interessato;
al Sindaco del Comune di Anoia;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. conrma 4 clel
D.Lgs. n. 2o7.2000.
presente prowedimento, anche ai fini della pubblicita degli atti e della rrasparenza
amministativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giorni.
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Responsabile

Affari Generali, visti gli atti d,Ufficio:
Attesta

che la plesente deliberazione:

6. /0,/&

viene affissa all'Albo Prerorio onlìne per l5 giomi consecutivi dal if
come prescritto dall'Art.l24, comma 1 D, Lss.n.267DOOO
Rg. Pub;;

./,

0'r'

la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile
dell'art.l34, comma 4, del D. lgs. 18.8.2000
che

ai

agosto 1993, n.378, è divenuta esecuti

uF 9r', Il Responsabile
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Il Responsabile Affari Generali
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