COMUNE DI ANOIA
n. Ì0- 2019

DDLIBERAZIONf,
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI

LTQ

U

IDAZIONE

OGGETTO: D.P.R. 24108/1993 r. 373! ar. 4. olgro Sù.ordinario di Liquidazionc - Ma36a
Passiú -Atuissione debiro Valensisc Angelt - Ac.antomn.rto somm€, conna 4 a( 258,
TUEL.

L'mo

duemiladi.iannove addi 16 d€l mese di aprilc alle ore rs30 nella Sede comúale,

il Conmùslrio Srraordinùio di Liquidlzionó

Múialùisa TRIPODI romituto con D.P.R. dell'8 e€maio 2018. ai sensi dcu'arr. 252
'hssa
del Dles. n.267l2000, vislo il T. U. sùll'ordinm€nro dcgli Enli Licali af'provalo coó Dlgs.
18.8,2000, n.267.

Dcliber!:

-

-

il Conme di Anoiù

con Delibe@ione del Comislio Conwlen.l9del4naegìo2013,
eseculiva, ha dicliearo lo sraro di dissero
con D.P.R. del l,l asosto 2013 è raro nomìnato ì1 Condissdio StaordiÈio di
Liquiduione per l'mmi.islrzione deìla gesdone e dell indebitanenlo Fesesso,
nonché pr l'adozione di luni i prcwedimenli per I'estiDionc dci dcbili deu'Entei
in data 3.10.2013 il ciraro Decrcro Prcsidenzìale è slaro fomalnerle noliflcab al
CoÌmisdio Sùordindio di Liqùidrzìone pú lehpoE: dr.ssa ciusppa Sqppatm:
in d.ta 3 o$obE 2013 con delìbeÌu ione n. I, è stata awia&, ai snsi dell af'.254, coma

imredilune

e

lìndidoi

2, del T.U.O.E.L. le proccdN dircnc all accerrafreób della úasa ativa e pasi!4
prowedqdo alla pubblicuione dcll'awìso pèr la p@senlazìone delle ìsiúze di
missiÒ.e llla nós p6siva da pane dei cEdilori.
co. delibeEione n.5 del 22 raggio 2014. I O.S.L. ha pDpostlr all'Aminislru ione
Comuale I'adozione della procedura seúplificah di eceÍanrerto e liquiduione dei
debili di cui all'd.258 delD.lgs. Ì8.08.2000, n,267.
in dala l0 na38io 2014 on la dcliboEione della Ciunlù Con@ale .,24. ave.F ad
oegeno Adesione alla prcposla d€ll'OÌgeo Shordiffiio di Liqùidzion€ di adozione
della nodalìtà senplifiqla di liquidùione di cui all'an.258 del D.lgs. n.2ó?/2000", il
medcsino Oreùo di Goveno del Conune di Anoia ha aderilo alh cnab proposta.
ih dab 10,06.207, nolificara a mea PEC il 12.06.201?, la pr€dena ha t4segnato lc
dinissioni per sopEAgiùnli motivi di salutci
cÒn DPR del 8.01.2018. noiificaro il 16.01.2018, è slaro noninaro comnissio
Slraordinùio di Liqùiduionc la dr.ssa Meialuìsa Tripodi in sostituionc dclla dr.ssa
Scapp!tun Giùscppai

-

che in dara l8/01r0r8, la sciìvente si è iNcdiate nette f@ionì giùsia Dctibera tu.
l/20181
con isrlnzà prcr. ù. 4458 del l5/t0r0t8- Fascicoto osl
128- t.ar,. Lepoldo

tr

CdMi,

p@ùaîore di ValeNGc Aneela, aveva ricnic$o. ter ta sua assistira
l'ibsinuúione aua nassa plssiva del dnscro, per ú imporo di c@ 2(]O,0O olre
&ce$on pe! spese ìegali {ieivmti dalla Senlem dcua Comjssion€ Tdbùtùìa

Pnvinciale di Ressio Calabna, NR 2198/09/15j
CONSIDERATOCHE:
con nola pÌor. 4955 del 20/ll/2018, è sula alamr! aua sìe.ra vatensiF Aqela ai sensi
dell'an. 2J8 del TUEL. protosrù rùsîtiva p€r ù inloro di eurc 145,9j sùlla naseiore
smma mness alla n6sa pdsiva di €úo 29 t.82
{on nor! d€l 26/1,D019, acquisita in dara 2/4/2019 al tr. 1432 dèt pfolcolto s€ncnle
delì'Ente,l'aw. Leotoldo Cùui, procù.rore detta sis. vatchsise AngèìÀ conùicava la
non uenu ione, d! pare della sua assìsrila della soma proposta:
-ai sensi del conna 4 d€ll an. 258, in c6o di non adesionè det crediroE aua Fopora
trmauìv,, dqe pr@cdeaì all &cmlonmento del debno mnesso;
RITENUTO di doveE
prendeE atro di q@ro omùicaro dalt aw. Leopoldo CùMi, nelta quali!à e,
consesùcnlchenÈ accutonm la somnadi eurc 145,91pdi al s0 % dèt dèbito dDes$ di

VISTO il D.lCs 267120001
itD.P.R.3?8/93i

vlsTo

DELIBERA
la prcnessa è pane inrearmte c

sordìlle

del pEsenre delibcraroi

DI PRENDERI ATTO delh non adesione da pdc della Sig,ra Valenshe Ary€la, aua protosra
lrùsaÍivr avMla da quesb OSlr
DI AMMETTERE, a Ílolo definitilo, alla ndsa pAsiva del dis*ro n.ùzidlo det Conune di
Anoia. a làvore della Sis.m Valensis Ansela C.F. VLNNCL55T5oH558C la sol]lm di em
79t,82,
DI PROCEDERE, aì sensi del coma4 d€llan,258 del TUEL, au,accùronmenro deita som!
di eùo I45,91 , conispondente al 50% del debùo almesel
DI NOTIFICARX il pesente púwedim€nto:
r Alla Sig.ra valenshe Angcla per il mnir del suo prccmtore aw. Leopoldo CtuMi, ai
ensì del conma 4 dell'ar.9 del D.P.R. n.378/9li
t AI Si.daco del Conune di Amiar
Df R.ENDERE la presenle deliberuionè irúediallnenle eseeuibile aì sènsi dett ar. 134, coma

Il presúc

prolvedinenlo, eche aì lìni della pubblicia degti ari e della lrasprem
alminisùalila, sara pubblicato all ,Albo Peîoio Comwlc da oggi e per quindici siomi.
teno. confcmato,

{uu\ nto.

Il $ttos€rifto Rdponebile Affali co€rdi, visti gli aúi d'Ufficio:

>-

che la

pÉnle dclibe@iore:

vienc

asss al'albo

pq l s siohi @nscuti d"t )! -îL tLo
"t
dal'Arî.124, @n@ I D- Lss.n.26?D000
(No

Preio'io on-line
prescritùo

)!

Rg, ?ub):

chc la tresote delib€E poicné dlchidra imedialabat .eguibil€ ai s4i
delÌ d.lJ4. @m4. delD. lgs. 18,8,200q 0.2ò7 c deltlln.4, omr ó, del D,pR 24
asoeo lea3. n.378. èdivm@ e*cudva ./6.04. zalP
't

Pd @pia @nfme all'oíeirdle

Lì

I R6loMbile

Afrari Ga€Bli

