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COMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n. 30 - 2018

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LtQ UIDAZIONE

OGGETTO: NON AMMISSIONEALLA MASSA PASSrVA uidazione - fascicolo OSL nr. 125-

Soc.

Acquetegginc s.c.a.r.l. in

L'anno duemiladiciotto addì 16 del mese di ottobre alle ore 15,00 nella Scde conrunale,

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 approvaro con D lgs.
18.8.2000. n.267.

Delibera:
Premesso che:
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del4 maggio 2013.
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario Straordinario di
Liquidazione per I'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso.
nonché per I'adozione di tutti i provvedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10.2013 citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificab 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 procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva.
prowedendo alla pubblicazione dell'awiso per la presentazione delle ìstanze di
ammissione alla massa passiva da pa e dei creditoti.
con deliberazione
del22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale l'adozione delìa procedum 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 deÌ D.lgs. n.267l2000", il
medesimo Organo di Governo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC il 12.06.2011.1a predetta ha mssegnato Ic
dimissioni per sopraggiunti úotivi di salute;
con f)PR del 8.01.2018, notificato
16.01.2018, è stato nominalo Conrmissatìo
Staordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa
Scappatura Giuseppa;
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che in data 18/01/2018, la scrivente si è ins€diate nelle funzioni giusta Deiibera nr.
112018

l'art. 255 del citato T.U. dispone, tla l'altro, che I'O.S.L. deve acquisire e gestire i mezzi
finanziari per il ripia:ro delle passività pregresse sort€ dai fatti verificatesi a tutto il

3t/t2t20r2;
con nota prot. N.1958 del 2215/2015 con la quale il Responsabile prc-tempore
dell'Uf'ficio Tecnico del Comune di Anoia ha trasmesso le fattue elettroniche n. 2 15.
76_15 e 110 15 emesse dalla soc. Acquereggine s.c.a.r.l.;
con nota prot. 3035 del29/712015 lo stesso Responsabile ha esprcsso parere negativo
circa Ia sussistenza del debito;
con nota prot. 3068 del 31/712015 è stato comunicato alla predetta società che non
risultando alcuna istanza di ammissione alla massa passiva e clre gli tlffici comunali
hanno scontrato I'assenza del debito;
con fattura n. 25-16 del 10/2/2016 di eulo 134,38 sono stati richiesti "interessi murarori
rimcslre I ottobre al 3l dicembre20l5":
con nota prot. 1616/125/CSL d,el 13/4/2017 è stato comunicato alla soc. Acquereggine
s.c.a.r.l. il preawiso di diniego per mancanza di richiesta di inserimento nella massa
passiva e per attestazione negativa da parte del responsabile UTC, circa la sussistenza
deÌ debito;

Considerato che:
I'interessato non ha prodotto osservazioni e/o controdeduzioni alla predefta comunrcazloDe;

VISTO il D.Lgs nr. 26712000

e smi

(TUEL),

DELIBERA

- di non ammettere alla

massa passiva della liquidazione, per le motivazioni in premessa
ìndicati, il credito vantato dalla soc. Acquereggine scarl;
- di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse da allegare al piano
di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'lnterno per la successiva approvazione ai
sensi dell'art. 256. comma 7. del TUEL.
La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi delt'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 26712000, venà pubblicata nei modi di legge e notificata al creditore, Sindaco del
comune di Anoia ed al Ministero dell'lntemo
Avverso il preselte provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di
60 gìomi dalla notifica o dcorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giomi dalla notifica stessa.
Letto. confemato. sottoscritto.
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Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo
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