COMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI RECCIO CALABRIA

n. 19 - 2019

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: D.P.R.24/08/1993 n

3?8, an.4. Organo Straotdinado di Liquidazione - Massa
Passiva -Ptesa atto accettazione tîafisazione a!.v. Rocco Biasi - C.F. BSIRCC64A24 2700F
Autorizzazione pagameoto, comma 3 art. 258, TUEL.

-

L'aruro duemiladiciannove addì 18 giugno alle ore 14,00 nella Sede comunale,

il Commissario Straordinario di Liquidazione
dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R.

del D lgs. n.267l2000, visto
18.8.2000. n.267.

dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'art,252

il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D

lgs.

Premesso che:
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha djchiarato lo stato di dissesto finaúiario;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissado Straordinario di
Liquidazione per I'amministrazione della gestione e dell'indebitamento ptegresso,
nonché per I'adozione di tufti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10,2013 citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatua;
in data 3 ottohe 2013 con deliborazione n.1, è stata awiata, ai sensi dell'art.254, cornma
2, dei T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva,
prowedendo alla pubblicazione dell'awiso per la presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva da pafe dei credito .
con delibenzione n.5 del22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale l'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei
debiti di cui all'af.258 del D.lgs. 18.08.2000, n.267.
in data 30 maggio 2014 con la deliberazione della Giunta Comunale n.24, avente ad
oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo Straordina o di Liquidazione di adozione
della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.lgs. n.267l2000", il
medesimo Organo di Govemo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC il 12.06.201'7,la predefta ha rassegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;
con DPR del 8.01.2018, notificato
16.01.2018, è stato nominato Commissario
Straordinaxio di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa T podi in sostituzione della dr.ssa
Scappatua Giuseppa;

-

-

-

il

il

-

-

-

-

-

il

-

che in data l8l0l/2018, la scrivente si è insediate nelle funzioni siusta Delibera nÌ.
t/2018.

-

che tra le pratiche esaminate dall'Organo Straordinario di Liquidazione vi è quella intestata
all'aw. BIASI Rocco, -Pratica prot. nr. 3760/2018- fascicolo OSL n.l36 Spese per assistenza
legale nel processo Lo cicero Vito c/ Comrme Anoia, per un importo di eulo 2.500,00, riconosciuto
con Delibera del Consiglio Comunale nr. 2912018, quale debito Fuori Bilancio:
- che il credito è stato ammesso alla massa passiva del dissesto del Comune di Anoia (RC), a favore
del predetto, per un importo di eulo 2.500,00, oltue
e CpA se dovuti. ouale debito Furi Bilancio
riconosciuto ai sensi dell'an. lq4TUELdal Consiglio Comunale 29,20i8;
-che il credito è stato attestato dal Responsabile dell'Area Amrninistrativa con nota prot. ff.1529 del
4/4t20191
VISTA la transazione prot. n. 1763IOSL, debitamente sottoscritta per accettazione, assunta in data
4/6/2019 al rr 2496 del protocollo dell'Ente, con la quale l'aw. Rocco Biasi ha accettato la somma
di € 1.250, 00 olhe
e CPA ;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell'art. 258, in caso di adesione del creditore alla
proposta tmnsattiva, deve procedersi al pagamento dell'importo accettato nei 30 giomi successivi;
RITENUTO dover, per tanto, procedere al pagamento nei confronti del creditore della somma
transatta. fatte salve le verifiche di legge:
Visto il D.lgs 26712000;
Visto ilD.P.R. 378/93;
DELIBERA

M

M

=la premessa è parte integÉnte e sostanziale del presente delibento;

=DI

PRENDERE ATTO della sottoscrizione

da parte dell,Aw. Rocco Biasi

-

C.F,
BSIRCC64A24Z700F della proposta transattiva avanzata da questo OSL, allegata aÌla presente per
fame pafe integrale;
=Dl PROCEDERE, ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del TUEL, al pagamento della somrna di
€uro 1.586,00,ÌVA e CPA compresi, ed al lordo della Ritenuta d'Acconto a favore del creditore;
=DI NOTIFICARI il prcsente prcwedimento:
alf intercssato;
al Sindaco del Comune di Anoia.
Di rendere la presente deliberazione irnmediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n.267 /2000.
prcsente prorvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sala pubblicato all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giomi.

Il

Letto, confermato, sottoscdtto.

Il Commissario

S

(or.ssa

ProL nr.2071/ OSL

SCRITTUBTI PRTVATÀ Di TR-ANSAZIONE E RINUNCIA
TRA
r\rw. Rocco Biasi nato a Sydrey il 2,1/1/64, C.F. ÌISIRCC64A24Z700F e resideote io Tauriaaova \rra
F. SoEa Aessio,41

E
2) l'Orglno Strîoldionrio di Liquidazione (O.S.L) del Comuoe di A-aoia(lc) con sede ia Aooia(LC)
presso ln Crsa Corou.oale ?iazza Arcipreie CînrDzj13 C,F.-?arL IVA 00263400806 in penont della
dt,ssa Ma-tialuisa Tripodi nata a Re8gio Cr îbda iI 10/09/1952, dooiciliato per la carica prcsso la Crsa
Comu.oale.

?RBMBSSO

- che tomuae cÌi A.ooia, con dclibera <lelJa Consiglio Coan:aale n. 19 del4,/5,/2013, esecutiva, !a
dichiaeto il dissesto Eaaaziatio:
- con D.P.R. dcl 8 geflraio 2018, è stato uomjlato h dr.ssa Tipodilvlarialuisa è stata nomiolra Orgaoo
Straordinario di Uquidaziooe pe! I'axomio.rstr4ziotre della gestioae e ddl'iodebitaraeoro pregresso,
nooclìé pcf! l'adoioDe di tutti i prol.vcdiÈerti per lesdnzioae dei debiti delfEote ai sensi deuarticolo
252 del Testo Unico delle leggi suìl'Orclìnrtrento degli Enti locali, approvato con deceto legGlativo 18
rgosto 2000, n. 267 c successive modi6dre cd ìrttcgrazioni;
- che cor dclibera tu. 24 del n/5/2014 delì1 Giunh Comunale, iI Comure di ,{ooia, ha rderito aìla
lroposLa di proccdurÀ semplificata previstn ddl'îrt. 258 del TUÉL;
- che con lî d.Ìibcmzìone n.7 dd 30 oftobrc 201r1 sono stati apptovati i cdied per l'ìndividuarione deùa
pr:rccotua!: cLi pagrmento da ptopore ai crcditod artunessi neila massa passiva dcl disscsto;
- che ùî le pratiche esÀEi]llte d.ÌI'Olgano Stnordiîario di Uquid^ziof,e vi è qùdl,l iîtest^ra :ìll'ave.
Biasi llocco, -Prctica prot. É. 3760 dcl10/9 /2018- fascicoio OSL n. 136- Spese per assisteoza le€Ce
nd processo Comuae Anoia c/Lo CiceLo Viro, pcr un importo di €uio 2.500,00 riconosciLrto con
Delibcta del Consiglio Comuoale nt. 29/2018, qDnlc debiro Fuoîi Bilrocio;
- che il credico è staio ànl]lcsso all1 mÀss:r pîssiva del disseslo dd Cosule di .Àtroia (RC), À favore
delJa predetta, pet ua importo di eùto 2.500,00, quale debito FuriBilaocio ocodosciuto a.i seasi deù'art.
194'IUEL dal Coosiglio Con:uoale nr 2912018;
clre il ctediro è sa|o a$esrîto dal Responsùile dcÌl'Area Atorniaisrmtiva con ootr p.ot ù.1529 del
4/4/2019;
-cbe, teouto lnche cooto della disponjl:ilitìr di cassa della ptocedura vieoe propostn a tutti i creditori
îmmessi îlL1 rnassr prssiva del dissesto, r.1tr! t!:utsazìotre cLe preveda il pagaoerto di una perceotlale
ur i1 40 ed ìt 60% dei crcditì già ammcssi a)h nnssr passlvn con dnuocia da parte deì creditod ad ogni
u.ìreuor: prctcsa mche a,titolo di intcrcssi cd oncri rLcc€ssoi evenùalmeate dovuti dopo l'approlazionc
del reodiconto di cui a.l comma 1l dell'ar!.256 <ìcl Decreto I-egidativo'18 îgosto 2000 n.267, con le
modaÌirà di cui al comma 3 delÌ'an. ?58 rìcl D.lgs.26'l /2Q00;
- chc il ecditore soltoscrive h prcsente proposrî tr,ìnsa$Fn, coosapel'ole che la rclanva
^cccttazrone
compo&l lî lrnlìnciî rd ogai altra pretesa si;r oei riguardi della gestione sepùara del dissesto
cLìe deùo
srcsso Comuqe di r\noia, aoche dopó l'approvazione del readjcooto di cui al comma 1l deU'arc. 256 de1
Decreto Legishtivo 18 agosto 2000 r. 267 pcr cui 1e parti, concotdati parri e coodizionì,

CONVENGONO
I - La prcoÌcssa é pato e formn paíe iotcgraatè ed esseoziale del presentc accoKlo, xoche ai 6:ri
dell'iodividuazjone detla effe*iva volootà delle pafiì,
2 - À ftonte del credito vaataro vemo il Corrunc di Ànoia coxoe rilevato dalla massa passiva del
disser-to d.úl' O.S.L. per eìuo complessivo di euro 2.500,00 (fascicolo OSI), il crcditorc dichjara dí
îccctlîre, come ir effciti acceLta, a tmosrziooet saldo e sLratcio di ogfli e mrggioîe pr.ctcsa derivante
.hlle cîusxli dj cú in premessa, La co,rplessii'î snrnma dì euto 1.250,00, oltre nr^ c cpr sc dol^lti.
I

Verso I'articiprto pîgrneoto clr promcsso, e coÉunqìre !i seosi del 3o comrno dell'ltt 258 D.lgs. o.
267/2000, il c.reditore espressa-Eeote dixuÀcir alla differenza tra la soursra riclúesta e qucJJa am-oessa,
dorcbó ad ogai altio di-titto, oedito o azioae che dalÌc ragioni sopra i:rdicate dovesse speltdgij relso iI
Comuae di -t\noia (RQ, asche a titolo di interessi rivalutazioae è spcse successiee ,lla data di
deliberazione dd dissesro che, rpprovato il rendiconto della liquidaziooe, pouebbeto sveotrlîLoeote
ricadere a catico del Comuae.

ftonte ddlilrlicau druscia, coo la soitoscrizione del prcseate atto ó îicooosciuto il pagamcrto del
IVr\ e c.p.î se dovuti comè sopra iadicato, entro 30 giomi
d^llî dceziooe dclln tlccoEaldata A.R. coa la clualc il creditore irviexà lx presente scdtturg
dcbilr.mente sotrosclitta con ftma autcnticrta nei modi di legge, orvero dalla sua coosegoa al Comuoe;
Il creditorc testc!à soddisfaito plilna dei |cmpi ncccssari îgli adempinle!ri posti previsti daìla procedura
di dissesto e l'importo del debito tràosàtro, sîrà dportato ia trn îpposito elenco che sarà allegato ai
piaoo rli cstinzionc delìa massa passiva.
3 - A segui.o dclh sottoscri"ioae del present€
evcoùali giudizi iderenri le sùindicîte r€iooi di
^no
credrLo che, io qurluque stato e g:ado, dovessero
pendete tra iI Geditore e il Corruoe ùi tu)oia 0lq
c/o L Orgaao S|rroldillfio di Liquiclaziooe per Ia prosecuziooe delìa gestioae del dissesto, rel:r lno
fatti esur:gucre mediarre maacata compadzioae delle patú e successirra cúcellaziooe dela causa d:ìl
ruolo.
E'facoltà del Colf -d€ di A.ooi! esibile ld presedte sctimna per cooseguire, ove lo titengr oppom-rno o
sia necessaÌio per lo stato in cui si trova la caus4 La cessaziooe della materia del coaterìdere, coo
iaregmJe compcnsazione tra le parú delle spese e competcnze di giudizio,
In ogni caso, ne.l sonoscrìvere il preseote atto, il creditore si obbliga a non poliare Àd esccuzionq o
coaruoquc avvalersi, ve$o il Comuoe dl r\ooia(RC), di eweatuali titoli giudizjali (sentenze, deeeti
iogiuniivJ, etc.) paxaciin giudicalo o proi.visoriînrente esecutivi relativi alle ragioai di credito più sopra

-t

credito, nellx úisura d-i €uro 1.250,00, oltre

speci6cÀtc,

4

-

Le spese di legisti ziooe deùa presartc scrittlua, ruaiao anricipate dîlla paÍe che inteoderà
- secondo djitto - azione di ripeti2ione.

vnìersene, salvo

II C!edi!orc

Il CoEldssalio
Dr.ssn lvfarialuisa

di Liquidnziooe

Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:

che la presente deliberazione:

t{-

t8.

viene aftissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giomi consecutiti a"f
O6.
come prcscdtto dall'Af .124, corrrra I D. Lgs,n.2672000 (N.
Rg. Pub);

che la presertte delibera poiché dichiarcta immediatamente eseguibile
dell'a .134. comma 4. del D. lgs. 18.8.2000 r!.267 e dgll'an.4,
agosto 1993. n.378. è divenuta esecuriva il 16. Ob. &r)

Per copia conforme all'originale per ùso amminishativo

Lì

Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Pdolo

tf

"f

ai sensl

