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DELIBf,RAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIOUIDAZIONE

OCCETTO: NON AMMISSIONEArI-A MASSA PASSIVA-

GCOIOÈO D.SSz

LdCU, PrOIf,

-

I mo dùem ladiciannore addi s,lclme.e d' lùg io Jlle oR 11.00 nella \ede comualc.
il Commissario Stmordiùario di Liquidazione
Múialùis TRIPODI nominato con D.P.R. deì1 8 gemaio 2018, ai sensi dell'ar. 252
del D lgs. r.26712000, visro il Ì. U. sull ordìndenlo degli Enti Locali approvato con D lgs.
dr.ssa

18,8,2000, n.267.

Delib€rr:

'
-

-

il Comme di Anoiacon Delib@io.e del Consielio Conunaìe n.l9 del4 maggio 2013,
inmediaLmènle es4ulim. ha dichidaro lo rato didissesro fiIuuiùioj
con D.P.R. del 14 agoro 20ll è $aro noninalo il Comissio Sùturdi.ùio di
Liquidazione pÙ l'mrinisliuione della sestione € dell'indebilmento pregresso,
.onché per l'adozione diùri i prcwedimenti pcr l'esrinzio.e deidebid dell Enrej
in dala l.l0.20ll il cilato DecEro Pesidetuiale è rato fomalnenre notificato al
Comissio Stnordinarìo di Liquiduione pro temporc: dlssa ciueppa Scappaùúi
in dala 3 onobE 20ll cor deliberuione n.l. è stata awiala, ai sensi dell ar.254, coma
2, del T.U.O.E.L., le pocedue diÉíe all accerm€nlo della @sa aírva e passiva,
pówedendo aUa pùbblicdìone dell awho per la presentazion€ delle istanze di
mdissione alla mse pNsila dn pare dei crednori.
con delibervjone n.5 del 22 n|ggio 2014. I O.S.I-, ha prcposto aU Ammidstizionc
Conùale I adozione della prccedm sehplificara di eceímenlo e liqùidzion€ dei
debiti di cuiall an.258 del D.lgs.18.08.2000, h.2ó7.
in
30 naegìo 2014 con la delib€Ìúione dclla cìunn Conùnale n.24, avenle ad
'lala
oggeto.Adesione alla potosta dell'Olgtuo StnordiÉio di Liqùidúione di adozione
dclla nodalila senplificala di ìiqùìduione di cui all ar.258 del D.lss. n.26?/2000", il
nedesino O€eo di Coveno del Conùne di
ha adenb dh cillla prcposra.
in dala 10.06.20?, noîincata a n€zo PEC il^.oia
12,06,201?, la pÉdena ha Esesnalo Ie
dinissionì pd spRssiuti motili di elùtel
con DPR del 8.01.2018, notificato n 16.01.2018, è srato nominato Conmìssio
Str&íjinario di Liquiduione la dÌ.se Mdialuisa Tnpo,li in soslituzione della .ù.ssa
ScappaîuE Ciuseppai

'a

l20l8i

- rne|e ..

è rnicd.are nelle

frr'oni Eiu{d

Delibe'a to

tú l alto, che l O.S.L. deve acqùisire e eesdÉ i nezzi
delle pasivnà pregresse sofe dai fatti v€rificatesi a uno il

dispone.

3lll2A0l2l

VISTA:
-La comùic@ione ptui 1267 del I ? m@o 2016 con I! qùal€ il Esponebile pó,lenpore dell AEa
Tec.ica del conune di
liasfre[eva la relazionc dì chiùirenli relarila al cEdilo della d.se
PaolaLaleua riconos€ndo
^mia
ú cFdito afavor€ della $essadi euN I 1.121.8?r
ls nola prol.2Sl4lCSL del 2? siusno 201ó con la quale l O.S.L. pro -tempore comùnica
oll'inler€$ara l'awio delFoedimento pcr l'mnissìonedet cEdito aua mss pssiva:
- la nota prcl. 416l del 9 otlobE 201 I, con la quìe quesr'orsano comunicava all'Anmi.istruiore
6mùale cùe. in ds% di cbicsra da pane dell inFrssato di i$inuu ionc alla masa pa$iu, sì
rcndeva oecessùia l'adozione della D.lèmim di liqùiduione di quùto doluro e/o il
rl@noscinenlo del debno da pare del Consislio Conùalc,
CONSIDERATO chc
inteÉssto non ba prodouo ossèryu ioni e/o conrodcduiohi all! predetla conúic@ionel
ministrazìone nor ha inleso powcdcrc nel senso nchieso.
RITENUTO perùlo che il dcbito noó abbìr i requisili per esseÌe messo alla nNs passivaì
VISTO il D.Lss ú. 2671000 e smi (TUEI-),

l
l

DELIBERA

llla n6s passiva deua liquidu ione, per le motiluioni in pEmessa indicali. la
il deblo segnllab dal Esponsabìledell Arèa iecnica;
- di includere il suddefto dcbno nellelenco delle psivnà no. mnossc da alleg@ al liùo di
estiMione che sà lramesso al Minislq) delllnteno pÙ la successiva approlzione ai sensi
dell'ar. 256, comma 7. del TUEL.
La pftsenle delibe@ione. imediahchre esegùibile ai sersi dell ar. 1 14. coÌma 4 del D.Les. n.
26712000. verdL pubblicala nei modi di legge e notifiqt al cEdnoE, Sindaco del Comúe di Anoia
ed al Minireb dell lnletuo,
Aw€6o il pÈse.te prcwedimento può csee poposto rico6o al T.A.R. entro il lemine di 60
giomi dalla nolifica o rioso súaordinùio al Presidente della Repubblica entro 120 giomi daìh
- di non mneLiere

Lero. onfemaro. solloscritlo.

Il

sdo*ifio

Rsponebrle

A

ffùi cdemli. vhri gli dtu d t mcio:

che Ia prceúie d€libe@ione:

viene,afiissa all'Albo Pretoio on-line p€r 15

-z*

cone pEscrino dall An.l24,

ei"^i-*.*,iuaao!1 rf.
coma I D.

L9s.n.2674000 (1.!"

Rc. Pub):

che la p@sente delibem poiché dichieta imediatm€nle sesùibile
delÌ d.l14. coma 4. del D.lgs. 18.8./000 4?ó7 Udell î.a.4. col]m 6. del D.P.R. 24
ssoso lea.J, n 378. è divùM 6e, ùnd ,l Dl. 0 |. ){

Lì

Il R6ponsbile

Afùi

Oenerrli

