COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLTTANA

DT

REGGIO CALABRIA

n.20 - 2019

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
t 378, at. 4. Organo Sraordinario di Liquidazione - Massa
Passiva -Ptesa atto accefaziolre trànsazione Comune di Cinqueftondi - C.F. 00008010803 Arttofizz zione p^g mento, comma 3 att. 258, TUEL,
OGGETTO: D.P.R- 24/08/1993

L'anno 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.

dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'axt. 252
del D lgs. n.267l2000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D lgs.
18.8.2000- n.267.
Premesso che:
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013,
inmediatamente esecutiva, ha dichiarato 1o stato di dissesto finanziario;
con D.P.R. del 14 agosto 20i3 è stato nominato Conùnissario Straordinario di
Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per I'adozione di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10.2013 citato Deneto Presidenziale è stato fomalmente notificato al
Commissa o Straordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatura;
in data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.l, è stata awiata, ai sensi dell'af.254, comma
2, del 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 parte dei creditori.
con deliberazione n.5 del22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale I'adozione della procedura semplificata di accefamento e liquidazione dei
debiti di cui all'art.258 del D.lgs. 18.08.2000, n.267.
ìn 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 semplifrcata di liquidazione di cui all'art.258 del D.lgs. n.2ó7l2000", il
medesimo Organo di Govemo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC 1l 12.06.2017,1a predefta ha rassegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;
con DPR del 8.01.2018, notificato
1ó.01.2018, è stato nominato Commissario
Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione delìa dr.ssa
Scappatua Giuseppa;
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che in data 18/01/2018, la scrivente si è insediate nelle funzioni siusta Delibem nr.

tD0l8.

- che tra le pratiche esaminate dall'Organo Straordinario di Liquidazione vi è quella intestata

al
Comune di Cinquefrondi (RC), -Pratica plot. nr. 930/2016- fascicolo OSL n.l2+ Rimborso spese
per Segetario Comunale, per un importo di euro 19.238,42, riconosciuto con Delibera del
Consiglio Comunale nr. 29120 1 8, quale debito Fuori Bilancio;
- che il credito è stalo .[nmesso alla massa passiva del dissesto del Comune di Anoia (RC), a favore
del predetto Ente, per un importo di ewo 79232,42,, quale debito Furi Bilancio dconosciuto ai
sensi dell'art. 194 TUEL dal Consiglio Comunale nr 2912018;
- che il predetto credito è assistito da p vilegio al 100% (comma 3 Art. 258 TUEL)
-che il qedito è stato attestato dal Responsabile dell'Area Amministrativa con rlota prot. ff.1521 del

4/4/20t9;
VISTA la transazione prot. n. 1761/20I9OSL, debitamente sottoscritta per accettazione, assunta in
datn 27/5/2019 al iî 2369 del protocollo dell'Ente con la quale 11 Rappresentante legale del
Comune di Cinquefiondi ha accettato la somma di € 19.238,42;
CONSIDERATO che, ai sensi del corùna 3 dell'art. 258, in caso di adesione del creditore a.lla
proposta tmnsaftiva, deve procedersi al pagamento dell'impofo accettato nei 30 giomi successivi;
zuTENUTO dover, per tanto, procederc al pagamento nei confionti del creditore della somma
transatta- fane salve le verifiche di leggel
Visto il D.lgs 26712000;
Visto il D.P.R. 378/93;

DELIBERA
=la premessa è parte int€gmnte e sostanziale del presente deliberato;
=DI PRENDERE ATTO della sottoscrizione da parte del Comune di Cinqueftondi C.F,
00008010803 della proposta transattiva a,ranzala da questo OSL, allegata alla presente per farie
parte integale;
=DI PROCEDERE, ai sensi del comma 3 dell'art.258 del TUEL, al pagamento della somma di
euro 1 9.23 8,42 a favore del Comune di Cinquefiondi;
=DI NOTIFICARX il presente prowedimento:
al Sindaco del Comune di Cinquefrondi,,
al Sindaco del Comune di Anoia.
Di rendere la prcsente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. i.26'7 /2000.
presente prowedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti
della tasparenza
amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giomi.
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2) I'Organo Scaordinario di Liguidazione (O.S.L.) det Cordrme di AroiaS.C) con sedc io Ar:oiag.C)
prerso li Crsa Comon:.le Piazza
Cananzj.3 C-F._p?lt. WA 0026j{0S0ó !.! o€$om dcla
dr.ssÀ Nlarbluisa Tdpodj naa a Reqgio
^rcipreic
Celabde il 10/09/1952, doraìct1ìato p€r l4 cîiicà
;,esso t, Casa
PREMESSO

- che il Coúun€ di Aaoi4 coa deùLeta
dichi:rao il dir"esto fiaanzi.uio;

deì1a

Codsiglio Col]luo e n. 19 det 4/5/2013, esecuwa lra

- con D.P.R. del B geoÍaio 2018, è stato noiainato la dr.ssa Tripodi Mari"luisa è srata bohlir2ta
Olgano
Straordinario.
per t,arnmidsaazione dela gestiorc e de1'rndebiame'rlto
î€sso,
-Liqùid:ton:
noncié per f2dozìóoe
di tunì i pro\Tedimeori per i'esEinzioae dei debiti dellEqte ai s€",sì deri'alricoio
252 del Testo UlÌiro dele leggi su['Oîdio?Eento c.legù Enti Ìocai! approwato con decrehtr
]egislarieo 1S
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agosto 2C00, D. 267 e succesúve hodi[che €d iúreEazioni]
- cle con deÌiber: Iu.24 d€l 30/5/2014 dett ciuora Comuarre, it Comure di Ànoia. ba ?dsiro a.lia
proposta di procedura sempliÉcar prerisra daU,aú. 258 det TUEL;
- che con ìa deliberazione o.? del 30 ottobre 2014 soro stari appîor.ari i cÍiieri Det l,itrdìvrduÈzione de[a
percenrualc dr pagàmeoto d, plopoue ai clediro; !--"ssi n"i; *,* p^jv3 det djsscsto;
-.che na le-p'aîiche esrÌninate d!I'O!gù1o Shrordinado di LLquidrzion; ei è quela $resta!" at Comuqe
di Cinqueftondi prot. ri. 930 Ael29/2/2016- faecicolo OSL f,.124- p€r !ìmbo$o spese Segerado
comùule pe! Èa impofo di €ì:ro 19.238,42, riconosciuto con Delìbera del Cocsiglio Conunale ar.

2912018, qlr3ie debito Fùo!ì BilaDcio;
cìr€
oedito é sraro îamsso alle nussr p;ssiva det dissesto de1 Co::rime di ,A_noà (RC), a farore del
,rÈporto di euio 1t238,42, quale debiró Fù1i Bitaacio riconosciuto ai seasi
Frederto (-oÀìùne, per
de['art. 194 TUEL dal Corsigtio Comuazle v 29 /2018:
-:1c.i]:,:^di9 i stato a..esrato dat Responsabile detì'Ar.e" Aardoisùativa coa oota pîot. or.1523 c 1524
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del 4 / 4/2019:
-cne al nediro sieae dconoscruto iì parilegio pcr tavoro sLrbordi:a.o c guiodr
pig,rro,l 100qo:
'che. teúuro raclì€ coDto delh drspoorbilid di c.lssa dell, procedufa îieîc proposîa x hrtti i creditori
,llrt.arssi all, bassa Fssiva del dìssesto, ura traosazicne che prereda paginùto di ùoa p€fceoruale
tra i] 40 ed rl 60% dei crediti già arlsessi ata messa p,ssi"a cÀ" r;orn;a aa pzrte dci eediioti ad ogai

I

ulteriore pletesà aiche z tirolo di interessi ed oneri acccssoú el-€lr:alfterte dàvrui dopo l,appro,aone
del rerdiconro di @i al cc,nínz 1 1 del'alt 25ó det Decreto Legislativo j 8 agosto 2010 a: ,67, con tc
modalitì. di €ri al comhz 3 den'at 253 del D.Ìgs. 267,12000;
- che il credirore sotrosczi"e ta presente propàsu t ansarira, coasapevole che tz rclari,a &ceiazione
colnportr l, r1aulcia ad ogd àltla p!ètesz sia r€i riguîidì dell gestióie sèp,rata dct disscsto che deiio
stesso CohuÍe di Anorr. atrche Copo l,:pprosaz.ionc dcl tendicoiro di cr:i à cororDa 11 denàn. 256
del
rjece'o L€gÉlamo 18 €osr. 2000 n.267 pcr cui Ie pato coocord:ci prtù e co1di7!oai.

CONVENGO\O
1..-..Li.p..1"":", é pano e foìloa pan€ i.otcgla.gte ed essùrìzi2Ìe del Feseflte accordo, aîchè ai fini
rolocú delc oarti.
2 - A úoate del credito vantaro verso n Coorune di Aoora come rjlcvato da. a masea p?ssiva det
dGscaro da['O.sL. per euro compJesivo di euto 19.238,a1 (fàscicoti OSL 124) coo privì]egìo
at 100%,
r deorlor€ drchjrra dl acceture, come h efferrj .cceft?, a r.úslione, "aloo c sÈrlcio di ogúi e
raaggrore pretesa dedmnte dalle causdi di cti in premessa, 1a complessiva somma di euro 19.238.42.
dell ioditiduazione dell: effenirz
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qui promesso.. e coinùrsue ai sensi der 3ó cornma
L.j::l;,"r0Í*T.t*-ento
zol/ jiruu, ú cledltore espressameste À!ìmciz ,Il2 dffereDza
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tta b solll]u flchiesú e queÌla messa,
trooché ad ogni atio dirifto, cedito o azione che dalle ragioni sopn indlote dovesse sperzrgli
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Comrme di Aaoia RC), aocle a tiroto di .ulreîess! rivalut zione e spese succexive
alla data di
deÌberuione dd.dissesto che, aFpro%ro it îeîdicooto deliz fiquidazioae, pottebbero
eveat!2_trr]etrte
lcaoere rcúco del Lomue_
A fronte del'indicata dnucia, con la sottosclizione det preseaie atto é ricooosduto il pagamenro del
cîedito, ndla Eisùra di eulo 19.238,42 cótne sopra indicatq entro 30 giomi dalla
l"iezoae Oe:ta
raccomandlB \,R. coo Ia qu:le il sedirore irqera h pre"ent.
"cio-lfa, dibrL,úenrc coro:cflÍri con
tlm2 zureDccrLa ner modr dr t.gge. owero LlaLL bua conregna al Comuqer.",re'à .o,ldisfz-toprima dej renpi oecessad ràii aoeroplúcod posri p_evr.d deu,
proceouÀ
L::1lroT
di c!*esro e ljllrpoflo del deb,ro Lrtrasaro. sa!] úpozro ro un rpposiLó
.!à
che
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piano dì estiozione dela massa passivx.
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A \:euto

della sottoscrizione del presenre a$o er,"eîrùali giudizi inereari le srindicaté ragoÚ d-l
staro
doveisero peadere ra it cteditore e it co1nùÌe di r\.ooia
:r:dl:^cbe,
_e.gtado,
6.c)
e/o
uurgado :&rulyue
5ùÀoJdll]aio di Liquidzzrofle pcl l:1 piosecuziooe deUa gesriore det djssesto, ved,jrìo
ÉÉ ernf,gl'erc ficdl,-ote oa.ocata comparìzione dele prrri e sùccessiv. cînceltazione delta causa dal
rl1

E

facoltì del Collr:ae di Anoi2 esibire ta prcscîte sditrura per co$eguùc, ove io
sta necessario per lo sraro irr cuì si trova la caus4 ta cesiaaooe deXa materia

dt€q" oppo;$îo o
da ànteadere, coa

útegî,lc compen.zro"e ùa ie pani dcle spere e compereaze dì grud:?:o.
sodoscÍcere Lt pre(enle aro. i credirote <i obbìga 3 ro! ponaÌe id eseculooe, o
coEunquè awale'si, verso iI Comune di Anoi.G.C), di oentuali-titoti giuàjtj"Ii (seaterz., a"cleC
rogimtiri, etc.) p\sati nl giìrdicato o Fowisoliarrente esecutivi reÌatìri alle-ragioni di ctedito plìr
sopra
specitcate.
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Le spese di regisyzr:l.e della presLte gxittura sa.ranno
valelseoe, s,.lvo * secondo dùitto Àzione dl dpeÈzione.
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Il sofoscritto

Responsabile

Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:
Attesla

che la prcsente delibeÍazione:

ts.&,tP

viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giomi colsecutivi dal
come Fescdtúo dall'Art.l24, comma I D. Lgs.n.267l2000 (N.
Rg. Pub);
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la presente delibera poiché dichiarata inmediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D. lgs. 18.8.2000 n.2fi7 e dgfl'qf.4, conjlna ó, del D.P.R. 24
agosùo I 993, n.378. è divenuLa esecutivajft-;{ Ó' 0 b, )f .
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Lì
Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo

