COMUNE DI ANOIA

CITT^' METROPOLITANA DI RT

DILIBERAZIONE

n.9 - 2019

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LfOUI DAZIONE
OGGETTO: D.P,R, Z/08/r993 n. 373, ar. 4. ora,no S@or.tindio di Liqùiduionc - Mesà
Pa$iva -Amission€ d€biro Valcnsiso Cidaúbatista - Accatrrotrm€lro some, c@n. 4

Lùóoduefriladiciannorcad'lìl6delnesediaprilealloorcls,30nellaSedecobùale,

il Comnissrrio Straordinario di Liquidazione
dÌ.$a Mdialùie TRIPODI noninalo con D.P.R. dell 8 gennaio 20Ì8, a sensì dell an. 252
del Dks n.267D000, visro il T. U. sull ordi.denb desli Enli Locali appóvab con Dlss.
18.8.2000, n.267.

Delibera:

-

il Conue di Anoiacon Delibeuione del Consiglio Conùde n.l9 del4 naggio 2013,
im€di.ianenrc csccùriv4 na dicni@lo 10 sillo di dissesúo firdzidiol
con D,P.R. del 14 agosto 2013 è slalo nomimto il Comissio Stzo'dindio di
Liquidùione per l'alminislruion€ della gcslioic e dcll'indebirancnlo pEgresso,
nonché per l'adozione di 1ùfti i powedinenti per I esdùione dei debili delì E el
i. datÀ L10.2013 il citab Deceto PesideMille è sllto fomalne e noîifi€îo al
Comissdio SîEordiruio di Liqùiduione pro tenpoE: drsa Ciusppa Sqppaîu:
indaúl onobF20l3 con deli beru ione n. I . è srara awiara, ai snsi dell'an.2s4, conna
2, del T,U,O.E.L.. le prccedure diÈre all acceían€nlo della Ìrea aniva e p$siva.
Fowedeódo alla pubbli@ione dell'awho pù la pEsentlzione delle islMe di
amisionc alla mssa pasìva da pare dei cednori.
@n delibeEione n.5 del 22 maggio 2014, I O.S.L, ha proposto dlArninist@ione
Comunale I adozione della prccedua emplinmia di aeerme.to e liqùiduione dei
debiti di cui all ar.258 d€l D.l8s. 18.08.2000,n.2ó?.
in .tata 30 naggio 2014 con Ia delibe@ione della Ciunla Conuale n.24, avenle ad
oegefto Adesione aua proposk dell Orgdo SlEordirùio di Liquiduione di gdoziorc
d€lla modalirà snpliffcaa di lìquidazioóe di cui all aÍ.258 del D.les. n.26?2000 , il
nedBino Orgùo di Covmo del Conùne di Aroia ha aderito aìla ci€ta poposn,
in dara 10.06.20?, notifìclta fre:aó IEC il 12.06.2017,la pÈdeÍa ha 6segnaio le
^ di saluk;
dinisiohi pÙ $praggiunti noùvi
con DPR dcl 3.01.2018, notificalo
16.01.2018, è srlto nomìnato ColmissùiÒ
Straordi.ùìo di l-iquìd@ione la dr.ss Maiduis Tnpodi in eslnuione della dr.se
Scappalùa ciusèppaj

il

-

che ìn data 18/01/2018, la scrivcnrc si ò insedìaG nelle fuMioni siusk Delibera

ù.

1/20181

con siaM prot. nr.445ó del 15/10/2018- F6cicolo OSL.r 129 1àvv. Leopoldo
Car6zi, procunrore di Valcnshc CiolanbaÍisu. avela dchiesro, pù il suo lssisrito
l insinwione dlla mass pNsiva dcl dìssro. per un imporo di euro 200,00 o1rè
3ccessori per spese lceali dcrildri dalla Sentena della Connissionè Tnbulai!

Prorincialc di Règgio Calabria d.2206/09/15r
CONSIDDRATO CITE:
-con nola prol.,1956 del 20/11/2018, è rala avMaú al sìg. valensise Giovmbaniía, ai
shsi dell'ar. 258 del TUEL, proposr! l@sa(lìva per un iDporo di cN 145,9t sull!
nassioE sorma mnessa aìla frssà pdsiva di eurc 291.82
{on nora dcr 2613/2019, ùquhna in data lt4l20Ì9 al nf. t482 det pótocolto generale
dell'Ente, 1aw. Leopoldo CmMi, procuratore det sir. vatensise Ciovanbarisra.
comunicava ìanon accerzionc, da panc dclla sùa assisrib dejla somma propofai
-aì sensi del coma 4 dell'an. 258, in caso di non ldesione del cEdirore alla prcposra
rúeuiva dele prccedcsi all'acceroómento del debiro amnressol

pFndeE arlo di qùúro oonunicalo ,lall aw. Leopoldo Cdui, nclla qulirà c,
co.ssùemcncnle accantonde la sonna di eùÌo 145.91 pùi al50 %dcl debno mnesso dì
VISTO il D.lgs 267120001
vISTO il D.P.R.178/93r

DELIBDRA
la prcmcssa è pane

intesdle

e

sos@ialc dcl pEscnrc delìber.loj
pane del Sis. vllensise ciovmbarifa,

DI PRENDERI ATTO d€lla non adesione da
proposla lrùsatliva a!ù?:ú da quesb OSL;
DI AMMETTERI,

aua

lirolo definitivo, alla nassa passiva dcl dnero finmzidio deì Cofrune di
Anoia, a tàvore del Sig.ru Vllensise Giovmbannú C.r_. VLNCMB5lPlICT4TB l! sonna di eurc
a

291,82:
DI PROCf,DERT, aì sensi delcoma 4 dell an.258 dcl Ì[JEL, all'accdron@enlo dellasortoa
di cùo I45.91, conìspondenre al50% dcl debno amressoi
DI NOTIFICARE il pEscnte prolvedìmenlo:
Al SiC. valensis Giovùbatrisra per il rmitc del suo pocùltoÈ ù!v. I-eopoìdo Ceanzi,

.
'

aisè.sidelcoma4d€ll an.9dclD.P.R.n.178/9ll
AlSin'laco dclCoúMedi ADoiaj

DI RENDERE lapesente deliberuione inmediarancnrc csegùibiìe aisensì dellan

ai

ari e

134-

coma

11 presenle prowedimenro. mchc
nni della pubblici!À desli
deua lBpdeua
mtri.isradva. srà pùbblìcato all Albo Prelorio Comunale d. ossi c p.rquindicigiomì.

L.no, conlèmalo, soltoscrilto.

Il

stlo$iito R6poMbil€ Atrsi O6eDli,

visti gli snj d'Ufrcio;

ch. la prente d€lib€@iorc:

/'

vi€n afiseall'Albo PErorio onljre pq 15 gioni oMcù1ividal 16, ai^ Zol
con pescrftùo d.I'4lt.124, olr@ I D. Les,n,267,2000 0{.
Rg. Pub);

chc la pÉsqte delibe8 poiché dicùimla imedialanqte eeeuibile !i
dell d, 134. coma 4, del D les. 18.8.2000 nl67 F dell:dn.4, @ma Ò, tlel D.P. È
agoro 1993, n.]78, èdivenùtae*cudvs il 16. O14, , f.

(t

G'l

:.

Lì

Il R*pouabile Atrdi ceneúti

24

