COMUNE DI ANOIA
CGIOCALABRI^

n.

ó

2019

DELÌBER"AZIONE

DELL'ORCANO STI{{ORDNARÌO DI LIQUIDAZIONE

OGGÈITO: D.P.R. 24108/1993 n. 378, an. 4. Orgmo Straordìntrio dì Liquidùione Sig.la Ansela
valeúise C.F. VLNNGL55T50H558c- Ammhsiono alla n6sa pùsiva e Accmlonmento
soÍd5^ coma 4 d. 258. TUEL. Fscicolo OSL 123

L

do

duemiladicimove addì 2 del nese di ap leallcoe 16.30nellaSedecomual€.
il

Comisdio

Stmordinùio di l-iqùiddione

dr.se Mùialuisa TRIPODI noninab con D.P.R. dell'8 eemaìo 2018, ai sensi dell ar.252 del D
lgs. n.26?/2000. visto il T. U. sull'oÌdi.mento degli Enli Locali approlato con D lgs. t8.8.20001

PREMESSOch€:
- il Conùe dì Anoia con Deliberuione del Consiglio Conùale n.l9 del 4 nageio 2013.
iúmediaúnente esecùtiva, ha dichidaro lo sralo di dh*sto finùziarìoi
' con D.P.R. del 14 agoslo 2013 è sraro noninalo il Connissio Stmordiffiio di LiquidMione
per l'mminislÈione dellaeesrione e dell iódebilar.ento prcgresso,.onché per Iadoziore di turi
i prowedimenli per l'€sinzione dei debiti d€ll Entej
' in dara 3.10.2011ìlciralo DecEro PEsidoMiale è sulo fomalment€ nodncab al Connissùio
Straordinùio di Liquiduione prc tcnpore: dr.s Ciusppa Scappatmi
in dala 3 otobÌe 2013 con delibe@io.e n. Ì, è stara avlialè ai semi dell ar.254, coma 2, del
T.U.O.E.L., le prcccdre dirne all'eceíanento della nse llriva e pssiva. powedendo alta
pubbliceione dell'awiso per la tresnEione delle istMe dì mnhsione rlla n6sa pssiva da
- con deliberúione n.5 del22 naggio 2014. |'O,S.L, ha pDposro all Aministruione Conude
I adozione dcllo procedura senplificara di aeenmenro e liquid.zione dei debiti di cui a1l'ad.258
del D.lss. l8 08.2000, n.267.
- in dau 30 na38io 2014 con lù deliberùione deua Ciùta Conurale n.24, avenle ad osselto
''Adesione alla prcposk dell Org@o Slúo.diEio di Liquidùione dì adozjone della nodatiÈ
semplificab di liquiduione di cui a1l'an,258 del D.lss. n.2672000". il mcdesino Orgùo di
Góveno deÌ Conue di Anoia ha aderito alla cìtata proposra.
- in dala 10.06.207, norificara a nezo PEC il 12.06.2017,la prcdeie ha rasclaùo le dimissioi
Per sopraggiunli morivi di slùùel
- con DPR del 8.01.2018, notinelo il 16.01.2018. è stato nomimro Conmbsúio St@rdinúio di
Liqliddione la dr.ss Mddùie Tnpodi in eriluiohcdella dr.se Scaptlruó ciùseppa;

in dara l8/01/2018, ìascilenl€ si è inscdiala netìe funzioni siùsta Dctìbcra

nr

ì/2018.

CONSIDEMTOche:
- con úola del 11.10.2018 acqunib al pDt@ollo dèll Enle al n 4458 dcl t5.10.20t8 fAcicolo
OSL n. 128 - è slala avùata, ai snsi dellar.258 T.U.D.L. dall,Avv. t-eopoldo CùMi n. q. di
procùatore della Sis,ra tugcla VALENZISE , C.F. VLNNCL55T50It558C - isrtuza úidiva di
missione alla n6e pasiva dell Entc della sonna di€ 200,00 oltre accesorì di lesse, pÙ il
pagmchro delle spese legali riconoeìure con serlem dclla Connissione Tibùtùia di Reggio
c!ìabnan.2198/09/r5 ìscritú at n. 1004/13 R.c.i
che con noú pror.4955/OSL del 20.11.2018 è srar! inollÉta al succitaro pocuntore tesale la

prcposrarrdsafivaperuniDporodi€l4s.9lsullanaaaioresonmarìconoscìuradi€291.82r
- la pEd.iú nola ron è stata acccnara dal cGdnoÈ, siusr. dichitruione acquisira in daîa 2 april€
2014a1nr 1432 delplolocollo ecnenledelì Enler
- che, ai snsi del comm 4 dell ar. 258, in c6o di non adcsione del credibÉ, dele prcced€rsi
all'accantonmerto dcl debib anrmesso:

RITDNIITO dovcr accantonde la sonma di

rúo la5.ql

pari al 50!! del dcbio mmes\o

VISTO il D.lgs 26712000;
VISTO il D.P.R. 378/91i

DELIBERA
la

pÌcnese

è

nfie intesrùt€

c sostaniale deì p.esnle delibeÌatoi

DI AMMETTERE.

a lìlÒlo deiìniîivo. aua nassa passìva del dissesb finàuiaio del Comune di
Anoia, a favorc dclla sig.ú Ansela VALENZISE - C.F, vLNNCL55T50l.l558c la somna dì eùrc
291.82:
DI PRJNDERE ATTo deìla non adesione da parc deìla sigú Angela VALENZISD. alla
prcposia rdsaniva avarana da questo osll
DI PROCDDDR.D. ai snsi dcl comma 4 dell'an.258 del TUEI, all'accmlonmenùo deltù
$nna di euo 145,91. coftislondenF al 50% del debito mmcssoi
DI NOTIFICARE il presnîe prowedimento:
sig.Anieri Anbnino,ai sensidclconna4dell an.9del D.P.R n. 3?8/9ll
Aì Sind&odel ConunediAnoiai
DI RENDERE la presúre deliber@ion€ imìcdiatamenle eseguibite sensi deu afi. ll4, c
olma4 del D.Lgs. r.2671200:

-

Il

!i

prcschre prorvèdinenlo, mchc ai lini deìla pubblicità dc8li ani c della dpdena
mministnlivÀ sarà pùbblicato all'Albo Pretorio Conunale da osei c pcrquindici gìomi.
Letlo, confemaro, sonosÍì[o.

IÌ soBosino ResponebiÌe AflùiCeneúli. visli gÌi anid Uflicio:

.,/

-

che la

peqte delibe@id€:

vtde

adis arAlbo
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PÉtono on-ri@ pq 15 gioni @mecùlivi dd
cone pÉscririo dalì'An.tz, @ma I D. L9s,r.2672000 (N"

"l

cùe la pEsnt delib@ Doiché dichi@1a imedia&nqt€ €egùibilc ai sdsi
dell'ar.I34, @n@4,del D- lss. 18.8.2000 n2670t delljir.4, oma 6, del D.P.R
agosro 1991, n.178, é.livfluL 6eotiva
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