COMUNE DI ANOIA
n.

18

-

2019

DELIBERAZIONE
DELL'ORCATTO SÎRAORDIIÙARIO
OGCETTOT

DI LIQUIDAZIONE

llqutrla,toúè spese teruta colto pr43o îésrtèrc Iv'
trtÉéstre 2Or8 e r tdDc8tre 2ol9-Règoleriz*zior€ carte
contabili .

L'dno dueniladiclallovc addì 24 del

mese maggio alle ore l2,OO nella

Il Coúmissario Straordtnarto dt Ltqutdqziore
dr.ssa Mùialuisa îRIPODI nominato cod D.P-R. dell€ gennaio 201a, ai sensi
dellart. 252 del D. Lgs. n.267l2000, visto il'1, U. suLlbrdinúedro degli Enti
Ibcali approvato con D.lgs. 1a.a.2000, n.267, ha adóttato la seguente

-

il Comune di Anoia con Deliber@ione del Consiglio Comurale o-19 del 4
maggio 2013, immediataúente esecutiva, ha dichiùato lo srato di

finaúiùiol
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato

dissesto

-

-

il

Coúmissùio
deua gesrione e
dell'indebitamerto pregresso, nonché p€r I'adozione di tutti i
prowedimedti per Ltslirzione dei debiti dellEntei
i! data 3.10,2013 il citato Decrero Presidenziale è stato formalmente
notincató al Commissario Straordjnario di Liquidùióne pro tcmpore:
Straordinario

di Liquideione per lamministruione

Dótt ssa Scappatura Giuseppal
in data 3 ottobre 2013 con delibereione n.1. è stata awiata, rn sensi
dellan.254, comma 2, del T.U.O.E.L., le p.ocedure dirette
allaccertafrento della massa attiva e passira, p.owedendo alla
pùbbliczio.e delLawisÒ per La presentaione delle istanze di
múissìone alla massa passiva da pdte deì creditori.
con delibe.uione n.5 del 22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto
allAmminist@ióne Comunale ladozione della procedura semplificatà di
accertamento e liquidùione deì debiti .ti cui all'art.258 del D. Lgs,
14.08.2000. n,267.

- in dara 30 maggio 20I.+ con la deliberzione della Ciunta Coúunale
n.24, avente ad oggctto 'Ad€sionc alla prcposta dell'Organo
,
-

SFaordindio di Liquidzione di adozione della modalitàr semplificata di
liquidzìone di cui alLart.2sa del D. Lgs. n.267l2000", il medesimo
orsano di covemo del comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mea PEC il 12.06.2017, ]a predetta ha
rassegnàto le dìmissioni per sopraggiunti motivi di saÌutei
con DPR del 4.01.2014, notificaro il 16.01.2014, è stato nominaro
Commissario Sraórdinario di Liquidzìone la dr.ssa Ma.ialuisa Tnpodi
in sostituzione della dr.ssa Scappatura Giuseppaj
chf in data l8/01/2018, la súivente si è insediate nelle funzionigiusta
Delibera

n., t/201a

RICIILIMAT.{
ta Deliberuione n. 2 del 11.11.2013 con la quale è stato approvato lo
schema di conveMione per la gesrióne .tel seruizio .ti cassa per la gestìone
deLla liquidazione delllndebitaúento pregresso del Cohune di Anoia t.à il
Commjssdio Straordinario di Liquidziore e l'Isrituto tesoriere del
Comune di Anoia, Monte deì Paschi S.p.A.i
\aISîE le cdte contabili di us.ita del 31.l2.2ola di € 33,00 € del 3Lo3.2oI9
di €33,00, emesse dal Tesorìere e relatìve alle spese di tenuta conto del IV"
trimestre 2014 e I' 2019;

AccERTAîo che le predette spese sono
RIÍEIYUTO

di

.)overe reeoladzzare

la

a

carico della procedura di

suddetta scrittura contabjle

prowedendo all'emissione del relativo handato di pagamertoi
VISIO il D.lgs. 26712000;
usîo ìl D.P.R. 37a/93;
VISîO il D.lgs. 165/2001
VfSîO il Dec.etó Inte.mi.isteriale 9/i1/1995
DELIBERA
1.

di

richiamare

la

premessa

e la nar.atìva al presente atto quale paîte

IV' trimestre 201a e del Ì'
trimestre 20tq di cui alle carte.ontabili in uscita del 3L12.20r9 e del
31.03.2019 di € 33,00 di liquidare la sohúa cómplessiva di € 66,00 a

2. di preldere atto delle spese di tenuta conto per il

lavore dell'istituto îesorìere Monte dei Paschi di Siena S.p.A,i
3.

di dichìarare la piesente deliberzione immediatamente esecutiva ài sensi
deLlart. 134, coftma 4, del D. Lgs. 1a.a.2000 n. 267 e dellart. 4, comfta 6
delD.P.R. 24 agosto 1993 n. 37aj
di dispore la pubbliceìone della p.esente delibere,one ai sensi dellart.
124 del D. Lgs. N. 267l2000.
Letto, confemalo! sottoscritto.

Il Commissùio Sùaor

II sottosiro Rcspo6abile Af1di ceneEli.
che la presole

vifi

gli alti d ufficio:

delibwione:

viene afìisa all'Albo PErorio online per 15 siomi consecurivi dal
cone p$crilîo dall'ar.l24. comma I D. Lgs.r267,2000 (N"

-.r'

viene

comuico]94r kred N"

ReseonTljlidéi sedizi.
che la pE*hie delib€B poiché dichimta ìmrediauneÍe e*sùibile ai snsi
@md 4. de Decr. I ss. 18.q.i000l )67d de.l d a. conlm ó. del D.P.R. 24
n.178,èd venúúescúriva il {.4
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Il R*ponsabile AIIdi CqeEli

Rg.

