@

@
COMUNE DI ANOIA
n_

l_ 2019

Df,LIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OCGETTO: D.?.R,24103/1993 L 373,.n.4. Org"& Sraordin.rio di Uquidarione Màssa
Passiq -?rcM rfró accetuzio.c enszionc IIì-ANCO Natatinî, úra Aaótu t/1/56 C.F.
IRNNLN56A41A303O, FRnNCO Rosa, n.r. ,{úoi. :12112153, C.F. FRNRSO53T52A303W E
lRANco A.ddcfa, n t^ A^oí^ 26/5/6j, c.!. TRNDLÌ-63E66S303^ eredi r.gitiùc di
CoNDELLO Maria Artonia, mta Anoia I 1915/33 c dcccdu.a n ú/9/20\6 C.F.
CNDMNÌ3IE59A303I. eiù*. dicùiùazio.i sosli(urivc di àro di notoricta
-AlrorizzaziÒtre p.g,ncrb, coùmaa.n. 253, TUEL,

L'mo

dùcniladiciarnove addi

8 del nese

di semaio alle oÌe 16.00 neua Sede

commlq

il Comnissario Straordinario di Liquidazione
Mùialùisa ÌRÌPODI noùjtuto con D.P.R. dell'8 s€maio 20i8, ai sensi dell'art. 252
del D les. r.2ó72000, vhlo il T. U. sull'ordinmcnto deeli Ènri Loali approvato cón D lgs.
dr.ssa

18.8.2000, n.267,

-

il Coúure di Anoia con DelibeEione dcl Consiglio Conùalen.l9del4naegio20l3,
imediatanenre esccùriva. ha dichi@ro 10 rao di dissesb finanzidiol
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è slalo nominaro il Conmissùio SrÌaordindio di
Liquidùione per I'minislruionc della eefìone e dell'indebit@enlo pegresso,
nonché pcr I'adozione di tùui i towedimenti per I esîiúione dei debiti dell Ente;
ih dala 3.10.2013 il cilato DecElo PEsideùial€ è staro fomalnenre notinqto al
Coúrissdio Stmordimio di Liqùidzionc pro renlore: drssa Giuseppa Scalpatu@l
in dala 3 ottobE 2013 con dcliboruione n.l, è srara awiara, ai sensi dell d.254, @nrù
2, del T.U.O.E.L., le proccdurc dircrc all'acertamo.lo della masa atr'va e pdsiva,
prcwedendo alla pubbli@ionc deu'awho per la presmtaT-ione deue islMe di
mri$ione dla mssa passiva da parre d€i crcdilod.
cor dclibe@ione n.5 del 22 nassio 2014, I O.S.L. na lrolosto all'^mminislrùione
Conuale I adozione <lella proceduÉ senplinqta di accerm€nto e liqùiduione dei
debiti di cùi all'an.258 delD.lgs. 18.08.2000, n.26?.
in dala 30 na8gio 2014 @n la delibedione della Ciunta Conuóale n.24, avenie nd
oggetto "Ad6ionc aua proposra dell Oredo Straordindio di Liquidúione dì adozioóe
della nodalità smplitcaú di liqùidaione dì cli all'an.258 del D,lCs. r.2672000 , il
nedesinro Orsùo di Covcmo del Conùne di Anoia ha aderìb alla cíara púposla,
in dala 10.06.207, notifimra a
PEC iì 12.06.2017, la pEdefla h! 6sg.ato le
dimhsioni pÙ sópÉCgiùnLi nodvi di saluter
@n DPR dol 3.01.2018, nolificalo
16.01.2018, è sGlo noninllo Commissa o
Stmordinùìo di Liquidazione la dr.ssa Mdialuis Tipodi in $stiluzione della d..ss
ScanpaluÈ Ciusppa:

rez!

-

il

-

in dala l8/01/2018, la sqilente si è insediata ncllc tunzioni

gisl!

Delibùa

ù.

D018.
Slúordinario di Liquidúione
è quella
inrestara aùa CONDELLO i\'laria Antonia. nata Anoia il t9l5/33 e decedùh il t?/9/2016
C.F. CNDMNT33E59A303F Pratica ù. 4i38 dcll'8/ì0,4018 Fdcicolo OSL ù.142,
inpolto ichiero euro 12.268,50 ohrc interessi è spese, derivmri datla Senîena del
dbunale di Palni tr 499/201 8:
giusta dichiatrioni soínùtive di nororierà. le signorc FR"{NCO Natalina, nata Amia

lE le pntiche gia esanimle dall-O€eo

I

ri

r4l5ó C.l. IÎ\NLN5óA4IA:I0]O, FRANCO Roe, nata Anoia l2l12l58, C.t.
FRNRSO58] 52A30tW E IT]\NCO Adanelt!, nata A&ia 2615/63. C.F.

FRNDLL63E66S30IA, UNICHE eredi Iesittinc di CONDEILO Mdia Anb a:
il cÉdilo è slalo @de$o alla massa pssiva del disssro del Conue di tuoia (RC). a
favoE dcl lr€deuo, per un inpono conplessivo di eN 21.397,1? qule debito tuori
bilmcio ricono*ibile ai scnsi del cofrr! I , Ièîtem A). an. 194 TLjÉL eiùra a[eslrTione

Scnizioi
- coú noÌa prcr. nr.525,1del I I dienbr€ 20tS ò stata inoìrrat!. ai seNi detlar.258 del
TUEL, la pmposa lJansattiva per un inporo conplessilo di euó 10.698.59 pùi al 50%
del debiro mnesso.
Vista la tusdione, debnmcntc sonoscrit€ per accenazione daeli eEdi dclla Sig.ra
Condello. 6sunlaal ù 5186 del !9 dicefrbÉ 2018. del prctocollo dcll'Ènrej
Conside.ato che. ai scnsi del condà I deu'arr. 258. in cas di adèsione deÌ credibie alla
púpoía tmsaniva, deve pDcede$i al pa8mcnlo dellinporo eceilaro nei 30 giomi
Responsabile del

Rit€nùto di dover,

irùstla,

p*

hlq

púedere al pasuento n€i confronti cedìbn dell! sollm

faft€ salve le vèrincbe di leegci

visro il D.lgs 26712000;
visro it D.P.R.378/91;

DELÌBERA
=la ùen€ssa è partc intcgrúte e

sslMiale

del pEsentc dcliberàtoj

=DI ?RDNDERE ATTO della sottoscrizionc dolle sig.É FI|ANCO Naralìna, IRANCO
Rosa c FMNCO Adeeua. dclla proposta trúsauiv! avMta da qusto OSL, allceara alla
presè e per fme lane inleeralei
=DI PROCEDERD. ai sensi dcl conna 3 dell àr. 258 del TUEL. al paemcnto pb-,luo1a
della sonma di eùo 10.698.59 a &vore dei crcditoli:
ó sie.ra FRANCO Naaalina nata A.oia tV56 C.t. FRNNLN56A4IA303O €
3.56úJ0

o st.E Flt4Nco Rosa

nara Anoia

l2nz58. c,F.

FRNRSO58T52A303W €

3.566,20

ó sis.ra FRANCO Adaùclb nata Anoia 26li/63, C,F. FRNDLL63E66S303A

€

3.s66?0
=DI NOTIFICARE il pBcntc prcwedìnenb:

.al

Sindaco del Conun€ di Anoiai
= DI RENDDRJ la pÌcscnrc deliberúione
conna 4 del D.Lss. n.26?D000,

Il

pÉsenle prowedimenb,

ministmliv4

ai seBi dell an.

I34,

tni dclla pùbblicù degli aíi e della lrdprem
all'^lbo Prerorio Conual€ da ossi e per qùindici giorni.

ache ai

sarù pùbblicaro

Letu, (onfcrdato,

imedialanentc csgùibile

soLroscnfi o.

ó\

ll Comm6sùro srdoRl,4€9,Ú, Liqudlzione
(dr.ssa

Mùf luisa ripodi)

Il sotùÒscnft Responebile Affari Cenerali, visti gli atri d'Uffciol

che la pÉsenrc

viene

àfìis

dcliberuione:

ar|Arbo Pretorio odtine per l5 siomi consecùùvi d u

nB

gj

'

k'f
^
D.P.R.24

Il ResDonsabile Afari GercFli
o,',úLds?'ó1.

/-

Per mpia

confome all'orisimlc

Lì
Il Responsabile Atrùi Ccnerali

u^t)

