COMLINE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE N.

O2I2OTS

OGGETTO: Approvazione schema convenzione per la l'incarico di suppolo all'attività di
gestione del dissesto finanziario del Comune di Anoia

L'anno 2018 il giomo 8 del mese di febbraio alle ore 12:30 nella residenza municipale:

IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Df .ssa Marialuisa

TRIPODI

nominato con D.P.R. del 8 gennaio 2018, ai sensi dell'art, 252 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., per
l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregtesso nonché per I'adozione di tutti i
prowedimenti per I'estinzione dei debiti del Comune di Anoia in sostituzione della dr.ssa
Giuseppa Scappatura;

VISTA il prowedimento del consiglio comunale n. 19 del 4 maggio 2013 con il quale
l'Anninistxazione del Comune di Anoia (R.C.) ha adottato la deliberazione del dissesto
finanziario dell'Ente, ai sensi dell'axt. 246 del T.IJ. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO, per la parte vigente, il D.P.R. 24-8-1993, n. 378 modifrcato ed integrato dai DD.LLggss
del 25-02-1995, n. 77 , 336/96 e 342197 ;

I'ISTO

il

T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali apprcvato con d.lgs 18 agosto

2000 n. 267 e s.m.i

VISTA la circolare base applicativa del Ministero Intemo

-

F.L. n. 28 del 14-11-1997

concemente le disposizioni in materia di contabilita ed equilibrio e di dissesto finanziario degli
Enti Locali e successive circolari intesative e modificative alla luce del nuovo .ìssetto
normativo;
la nota prot. n' 507 del 1.02.2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto,
con la quale il Sig. Sindaco del Comune di anoia ha comunicato, su richiesta dello scrivente, che
I'Ente non ha personale dipendente paficolarmente esporto in materia contabile e fiscale, al fine
di assolvere i compiti e le funzioni in merito alla gestione delle procedure di accertamento della
massa attiva per fare fronte al risanamento finarziario;

VISTA

VISTA la relazione tasmessa dall'O.S.L. dimissionario, nella quale sono state evidenziate delle
cdticita che ancor4 alla data odiem4 non hanno consentito l'esatta definizione della massa
passiva;

PRESO ATTO che la dr.ssa Lidia Masullo, nominata con delibera O.S.L. n. 3 del 18.02.2014
quale consulente di suppofo all'attivita di gestione del dissesto finanziario, in dala 22.06.201't
ha mssegnato le dimissioni;
PRESO ATTO, che a seguito delle dimissioni della dr.ssa Giuseppa Scappatura in data
10.06.207, notificata a mezzo PEC il 12.06,2017, e della dr.ssa Lidia Masullo la procedura ha
subito un ulte ore nllentamento;

RITENUTO, al fine di garantire una celere definizione della procedura di dissesto, di doverc
procedere alla nomina di un funzionario di Fovata esperierEa da adibire a suppofo dell,ufficio
del Commissario Straordinario di Liquidazione per la definizione delle pratiche tributarie
pendenti e dei residui passivi di competenza del dìssesto, la cui quantificazione è indispensabile
per la definitiva individuazione della massa passiva ai sensi dell'art. 254 del TUEL;

VISTA la nota dell' 6 febbnio 2018 con il quale il Rag. Leonaxdo RICHICHI, nel trasmettere il
prcpno curriculum vitae, dichiara la propria disponibilita allo svolgimento dell'attivita di
suppono all' O.S.L. del Comune di Anoia;
VISTO l'at.253 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs l8
agosto 2000 n. 26'l e s.m.i il quale stabilisce i poted organizzatori dell'organo straordinario di
liquidazione, in particolarc dotarsi di personale, acquisire consulenze per motivate esigenze!

CONSIDERATO che risulta docwnentata I'impossibilita di riconere a personale idoneo
dipendente del Comune di Anoia a cui affidare le dilicate mansioni da svolgere.
RITENUTO, al fine di evitare danni ineparabili sotto

il profilo patrimoniale nei conftonti

dell'Amrninistrazione, necessario ed urgente nominare a supporto dell'attività dell'O.S.L. il Rag.
Leonardo RICHICHI , di provata esperienza ed alta professionalità;

VISTA I'allegato schema di convenzione allegato alla presente per fame parte integrante e
sostanziale con la quale viene disciplinato l'incarico di consulenza e supporto all'attivita di
gestione del dissesto finanziario del Comune di Anoial

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione di cui sopra;

DELIBERA
- la premessa è parte integrante

e sostanziale del presente deliberato;

- di approvare l'allegato schema di convenzione (Allegato A), relativo all'incarico per i motivi
ampiamente evidenziati in premessa, di nominare il Rag. Leonardo zuCHICHI consulente
dell'organo snaord inario di liquidazione:
- di imputare la spesa indicati nello schema di convenzione negli Oneri della Liquidazione del
redigendo piano di îilevazione della passival
- di dichiaxare la presente immediatanente eseguibile, ai sensi di legge.

- di incaricarc il messo comunale di procedere alla pubblicazione della presente delitrera
nell'albo pretorio on-line del Comune di Anoia.

Il Commissario Straordi

i Liquidazione
i)

Il sottoscritto

Responsabile

Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:
Attesta

che la presente deliberazione:

OE3?,20lt
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COMTINE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

CONI'ENZIONE PER INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE
DEL DISSESTO FINANZIARIO
L'anno duemiladiciotto (2018) addi 8 (otto) del mese di febbraio nei locali del Comune di
Anoia con l& presente convenzione, il cui schema è stato approvato con delibera del
Commissario Straordinario di Liquidazione n.0l2?0l8 del 8-2-2018, da valere ad ogni
effetto di legge,

TRA

Il la dr.ssa Marialuisa

Tripodi nata a Catatrzaro

il

f0-10-1964 domiciliato per tal€

occasione presso il Comune di Anoia - Piazza Cananzi s.n.c., la quale agisce trel present€
atto nella sua qualità di Commissario Straordinario di Liquidaziore del Comune di Anoia
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3-01-2018, di seguito detrominato

COMMISSARIO;
E

Il

Rag. Leonardo Richichi trato a Reggio Calabria il 10.09.1952 €d
Beato Umberto tr, Privata n. 13 Catona C.F. RCHLRD52PI0H224O;

ivi

residente

iÍ

Via

PREMESSO:
- che il Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Anoia, ai sensi dell'art.
254,255 e 256 del T,U.E.L. deve predisporre il piano di rilevazione della massa passiva,
deve acquisire e gestire i mezzi linanziari per il risanamento Donché dcve procedere alla
liquidazione e pagametrto della massa passivai
- che l'art,253 pr€vede che I'organo straor.ditrario di liquidaziore ha potere di accesso a
tutti gli atli dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale
ed emanare direttive burocrafiche. L'etrte locale è letruto a fornire, a richiesta dell'organo
straordinario di liquidazione idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.
L'organo straordinario di liquidazione può auto org&niz{rsi, e, per motivate esigenze,
dotarsi di personale, acquisire consuleDze e attrszzature le qùali, al termitre dell'attività di
ripiano dei debiti rientratro nel patrimonio dell'elte locale;
- che con nota n. 507 del 1.02.2018 il Sindaco del Comune di Atroia ha comunicato che non
ha la disponibilità di personale dipendente particolarmente esperto trella gestione dei
tributi comunali da assegnare all'O,S,L. per la gestione dell'attività del dissesto
finanziario;

- che, in consideraziotre della particolare situ^zione riscontrrta all'atto dell'insediamento e
di quanto evidenzirto oella relazione redatta ai fini del passaggio di consegne deU'O,S,L.
dimissionario dr.ssa Giusepp. Scappatura, risulta trecessario individuare ùn funzionaúo
che coadiùvi e supporfi il Commissario nell'intera attività di gqltione d€l dissesto
liranziario;
- che il Rag. Richichi Leonardo ha comunicato, cotr nota del 6 febbraio c,a,, la disponibilità
allo svolgimento dell'incarico di suppolo al Commissarío Liquidatore per I'espletamento
di tutte le incombenze relative alla deÍinizione delle pratiche tributarie pendenti e dei
residui passivi di competenza del dissesto, la cui quantificazione è indispensabile per la
definitiva individuazione della nassa passiva ai sensi dell'art 254 del TUEL

TUTTO CIO PREMESSO SI COITVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

:

Articolo I - Premesse

Le prem€sse costituiscono pafe integrante e sostaruiale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto
Il rapporto professiorale tra il rag. Leonardo RICmCHI ed il COMMISSARIO ha per
oggetto il supporto al COMMISSARIO per I'espletamento di tutte le incombenze
linalizzate all'espletamento di lutte le incombenze relative alla definizione dell€ pratiche
tributarie pendenti e dei residui passivi ancora alla dala odierna non individuati, nonché
ogtri attività di competenza della gestione di liquidazione.
3 - Contenuto delle Afività
L'attivita svolta dal Rag. Leonardo RICHICHI dovrA riguardare

Articolo

il supporto al
COMMISSARIO per I'espletamento di tutte le incombenze finalizzate alla deliniziotre delle
pratiche tributarie pendenti e dei residui passivi ancora alla data odiema non individuati,
nonché ogni &fività di competenza della gestione di liquidaziotre,
Articolo 4 - Compenso per le Attività
Le parti per quatrto esplicitato trelle premesse pattuiscono che il compenso sarà pari al
507o del compenso spettante al COMMISSARIO dr.ssa Marialuisa Tripodi. Il prcdetto
importo potrebbe lubire una proporzionale riduzione in sede di determinazione del
compenso dell'O.S.L. da inserire nel piano di rileyazione e di estinzione d€lla úassa passiva
che saranno sottoposti, per la presa d'atto, al Consiglio Comunale del Comune di Camini.

Alicolo

5 - Spese di viaggio da autorizzare
Vengono riconosciute, inoltre, le spese di viaggio sostenute relativamente all'attività svolfa
presso il Comutre di Anoia per le quali il COMMISSARIO dovrà rilasciare apposita
autorizzazione al Rag. Leonardo RICHICHI

Articolo

Termini e modalità di pagamento
I competrsi delle prestazioni oggetto dell,incarico saranno liquidati all,atto del pagamento
della massa passiva ai creditori dell'Ente dietro esibizione di rel&tiva parcella da r€digere
ai sensi di legge,
6-

Relativamente alle spese di viaggio le stesse vellanno liquidate ogni fre mesi dalla data di
inizio dell'incarico compatibilmente con le disponibilità dei fotrdi sulla contabilità specialc
della gestione di liquidazione straordinaria;

Articolo 7 - Controversie
Ogni controversis che dovesse eventuslmente sorgere in conseguerxza della presente
conyetrzione e che non fosse possibile risolyere di comune accordo, sarà devoluta al Giudice
Ordinario con esclusivr compelenza del Foro di Reggio Calabria.
Letto, acccfato

e

sottoscritto.

