CO

MUNE DI ANOIA

CITTAJ Mf,TROPOLITANA DI

n.

7

2019

DDLIBERAZIONE
DELL'ORCANO STR,AORDNARIO DÌ LIQUIDAZIONE

OGGETTO: D.P.R.24108/1993 n.378, an.4. Orgúo Stdordineio di Liqùidzione Sis.nAqela
valenzis C.[. VLNNGL55T50H558O- Ammissione alla n6sa @ssiva e Accantonoerto
soma, coma 4 ar.258. TUEL. Feicolo OSL 129

L

mo dùeniladiciúove

addi 2del nese di aprile allc or€ tó,lonellaSedeconu.ale,

il Connhsdio SlEordiEio di Liqùidcione
dr.ssa

Mdialùie TRIPODI.oninato @n D.P.R. dell

l8s. n.2674000, visto il

L

8 gemaio 20ì8.

aisensideu,ar.252 det D
U. sullordinm€nto deCli Enli Locati approvaro con D lgs. t8.8.2000,

PR.EMESSO.ù.:

- il Coúúe di Amia

con Deliberùione del Consiglio Comual€ n.l9 dcl 4 naggio 2013,
ihhediatm€nre eseculiva, hE dichiùalo lo stato di dissío nnMiùioj
- cor D.P.R, del 14 asoro 2013 è stalo nonimro il Connìseiio Slúo.diMio di LiqùìdMione
per I aminislúionc della gesdone e deu'i.debìtúenlo
ÈesEsso, nonché per I'adozione di tuni
powedincnti
per
i
I esùuion€ dci debiti def Eúlej
- in dara 3.10.2013 il ciraro Decelo PÈsideùùte è slato fomalnenle noritcato al Commbsio
straordirdio di Liquiduione pú tenpor€: dr.se Ciu*ppa Scappalùa;
- ih data 3 onobrc 20ll oó delibe@ione n.L, è slala awiaq ai sensi dell'ar.254. onna 2, del
T.U.O.E.L., le prcceduE diEne all &ceÍam€nto della nssa a(iva e p6sivo. prcwed€bdo alla
pubblicùione dell dwno per la prssn@ione delle hranzc dì mnissionè atta mgs pssiva da
- con deliberdion€ n.5 del 22 naggio 2014.1'O.S.L. ha proposlo all Amiùiruione Conurale
l'adozione deuè pocedura senplificah di accerm€nlo e liquidzione dei debni di cùì alt.an.Z58
d€ì D.lgs. 18.08.2000. n.26?.
i. d.ta 30 mggio 2014 con la deliberuione della Ciúta Conùale r.24, avenr€ ad oss€ío
'Adesione aua propùlia dell Orgùo Stmordinúio di Liqui'lzione di adozione delta hodaljtÀ
enplii@t! di Iiqùiduione di cui all'arr.2s8 del D,ìgs. n.2ó?/2000., il ncdesino Orgúo di
Govemo del Conùne di Anoia ha adedlo aua cirah prcposra,
- in dau 10.0ú.20?, horincala a mezo PEC il t 2.06.201 7, la pEdena ha Bseenalo le dinìssioói
!ú $pragsiunri noivi di salúe;
- con DPR del 8.01.2018. nolificato il I ó.01.20 t 8, è sbro noninato Comhsdio Straordindio di
Liquidùione la dr.se Mdialuka Tnpo,ii in sostiruzione della dr.ssa Scappal@ Ciueppal

indata I8/01/2018, Ia $nvente si

è insediata nelle

lìrnzioni siusra Detibeú tu. t/2018.

CONSIDERATOchc:
connotadcl lì.10.2018 acqùisita al !óbcollo delt Enrc at n. 4456 del15.10.20t8 fdcicolo
OSL n. 129 - è stata avdaú. ai sensi dell an.2s8 t.U.E.L. datl.Alv. Lcopotdo CmaDi n. q. dì
procùFlore dclla Sig!ú Ansela V^LENZISE C.F. VLNNCI,55T50H558G - iram rardila di
missione alla nassa pssiva dell Ente d€lla somma di€ 200.00 olrrc ecessori dì Iègse. pcr il
pageen!Ò delle spcae legali nconosciùtc con sentena della Conmissione Tributaria di Reggio
Càlabria n. 220ól09/15 isrira aì n. ì 005/ l:l R.c. i
- che con nola prol. 4956/OSL del 20.11.20t8 è rah inohBla al succiúto prorùabÉ legale ta
proposú lEnsalî'va pcr ùn inpoÍo di€ 145,9t sultaúasgiore soma riconoscìuú di€291,821
- la predelb nora non è srara accerlata dal crcdirorè, giusla dichiùùiono acqùisiu it2 apnle 2(ìt9
al n.1482 del protocollo geneEle dell Enici
- chè, ai sensi del conna 4 dell'd. 253, in clso di non adcsione deì cÈdilore, deve proccdcni
all accmlonmento del debito mmessoi

RITENUTO dover a{mlonde la
mmonlùle !d €291,82i
LISTO il D.les

snna di € l4s.9l pùj al 50% del dcbiro mnesso

26712000;

vrsTo it D.P R

178/93:

DELIBER-A
la

pEness

è pane

integranF e sostanziale del presenle deliberator

DI AMMTTTDRJ, arirolo dcnnidvo. alla nassa passiw del dissero finaEiaio det Conù€ di
Anoia, a lavore della sig.n Aneel! VALENZISE - C.F. VINNGL55T50H558G Ia sonna di euro
291.82;

DI PRENDERI ATTO della non adesiore da plre della sig.n Angela VALENZISE. alla
avMta da queslo OSL:
DI PROCf,DERX, ai sensi del coma 4 dcu'an. 258 del TUEL, all.accmlonmenro della
sonlmdicm l,15,9l,corispondcnteal 50%del debno mmcssoi
proposú r@satuva

DI NOTIFICAR! il presentc prolvedinenlo:
- sig, Arieri Antonibo, aì sensi del @nna 4 dcll'an.g del D.P.R. n. 3?8/9l l
- Al Sidaco dcl Conune di Anoiai
DI RINDERE la pÉsenle dclib€pione imediarm€nt€ esegùibile ai sensi dell alt. 134, c
omma4 del D.LBS. n.267100:

ll

aíi

&clÈ ai fini della pubblicirà desli
e della trdp&en^
pubblicalo aU Albo PElono Con unale da ossi e pcÌ qùindici gioú i,

pEsente pDwedinc.ro,

mrinisraîiva, sà

Leto. co.femlto, $tloscrino.

r connissio sredi@òLiquidMìone
(d,.sa

Mùr!5rrieod0

Il sonosino RespoNbik Affdri ceneEli. visri sL atri d Uflìcio:

che la

pÉete delib@jùel

vioe

rfrs

dl Albo tr.torio online !.r

Ot' 01 t8

siomi coruedtivi dal
@me prcedlio &ll'Ar-124, conna I D. Lgs.._267,r000 (No
15

a

Pe. Pùb);

che b pesni€ delibem poiché dichidta imediatan@te esguibile
dc[ d.l]4. @nm 4. del D. lgs. 18,8 2000 tr.2Ò7 € d.Ìl tr 4, coma Ò. del D.?.R 24
agosro r991, n.178, è di!6urr 6(uiva il Lt
ur4.lY,

Pd 6pia @nfme all oígióÀle pa

M Ministativo

Lì

Il RespoMbile Afrari cen

nli

