COMUNE DI ANOIA
CCIOCALABRIA

n.24

2019

Df,LI BERAZIONf,
Df,LL'ORG ANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGCETTO: D,P,R, 24103/1993 n. 3?8, a( 4. O.garo Staordinrio di Liquid,zio& - Massa
Passiu -Ammissionc dcbiro dirr Pasqùalon€ D€nis ?. M 02324560300 - Accúror@€nro
sommc, cohnl4 rn- 258, TUEL.

L amo dueniladici,nnov.

a<tdì 09 del nese

di luslio alle or€ 11,00 nella Sede conúale,

il Comúissano SÍaordinrrio di

Liqùidùio..

Mùialuisa TRIPODI nomìnaro con D.P,R. dell 8 semaio 2018, ai sensi deu'ú. 252
del Dlgs. n.267l2000. lisro il T. U. sull ordinmenlo desli Dnti Locali appovato @ó Dlgs.
dr.ssa

18.8.2000, n.26?.

D.tibetu:

-

-

ilComunedi Anoiacon Delibc@ionedel Consìglio Corunale n.ltdel4 massio2013,
ìnnediatam€nre eseùriv4 ha dichìdlto lo stalo di dis*ro nnMieio;
con D.P.R. del 14 .gosto 2013 è slalo .oninaro il CorniMio SmordiÈio di
Liquidzione peÌ I'mninislruione della g6tìone € dell'ùdebileÈ.to prcgrcsso,
nonché per l'adozione dilulli iprowedinenti Fr I'eriuion€ dei debili dell Enter
in dab 3.10.2011 il cilato DecEro PrcsideMiale è slaro fomlndle nolificalo al
Comhsio Sllaordinùio di Liquidrzione lro rcnporc: dr.ssa ciùseppa Scappatmi
in dau I onobE 2013 on dclìberaione n.1. è srara awiar!. ai sensi deu'an.254, coma
2, del T.U.O.E.L., le p@edw direne all acceídenlo d€lla n6sa aíiva c passivaj
prcwedendo alla pùbblicùionc dell'awiso per la presenî.zione delle israM€ di
missione alla nasa pdsila dr parte dei cr€ditori.
@n delibe@ionc n.5 deì 22 fraggio 2014, I'O.S.L. ha proposo all Anninìsl@jone
Cooundle l adoton€ dolla prcceduú sehplificat! di eccrtamento e Iiqùìduione dei
debiti di cui all ar.258 dclD.lgs. 18.08.2000,n,267.
in dala 30 naggio 2014 con la deliberuione della ciúu Comunale n.24, avente ad
oaseno
alla prcpora deu'Orgùo Shordindio di l-iquidúione di adozione
^desione
della modaliià senplilìcau di liquiduione di cui alì'art.2s8 del D.lgs. n.267l,000", il
nedesimo Orgeo di Goleúo del Conune di Anoia ha aderito alla citata púFosu,
in dala 10.06.20?, nodicah a m€zo PEC il t2.06.20t7,Ia tredeua ha dsegnalo le
dimhsioni per spraggiunti nolivi di salùter
con DPR deÌ 8,01,2018, nolificaro il 16.0r.2018. è suto nominalo Comhsdio
Slraordindio di Liquidúionc la dt.ssa Mùìaluisa Tnpodi in soslituione della dr.ssa
Scappalu6 Giùseppai
in dala 18/01/201S, la sciilenle si è inFdiat€ n€lle

nuioni

siusia Dclibcla

tr. lDol8i

- ù L pqricbc èsúinúe d,lì orgmo SdóÌdinaio di Lqui.h?iorc vi è queù. irtesbú ,lla
diù Lavo@ione Legóo e Alludinio Pasquolone Deois trscicoto osÌ- fr.97 nn|odo
eúo

ù.

-

1.3,1.1,00,

qu,lc rislrcinc.b danóo, ncomsciDró con Dc[beE del Consigtio

2912013, gudc dcbiìÒ I'uori

Cóbú.lc

Bimcio;

I ae(nro è ùto elmeso rùa n1$r prsiu dcl dlsero dct Cohuie di Aroia EC), ,
hrorc dcll prcd.nr ditu, per u inpono di eúo 1.344,00, qu:le debib Fùi Bìt"ncio
ricooosciùto ri scnsi dell ùr. 194 l UtiI- dîl Consjgtro Conù..tc ù 2tl2018;
n crcdiiÒ è frto rtt súro dal lGsporsîbde deUlicl Tccnica e LL?p. con .ób fùt.
ú.1413 aA

29

/3 /2019:

CONSIDERATO CIfl:
-coo nora pror. 1634 del 1214/2019, è stata aleana alla Diîta Pasqualone D€nis, . ai sensi
deìl al1. 258 del îUEL, proposta lrmattila per ù iúpoío di ew 922,00 sùlla naegiore
somhr t'rmes q dlla m6!d pssi\ a di eúo | .841,00,
-con ad osgi il crìdirore non ha dscortralo la proposlc !
-ai sensi del comna 4 dell ar. 258, ih c@ di non adesione del crcditorc alla púposla
lrúsattila, deve prùedeni alla(ùtohmùlo del debito messoi
RITENUTO di do!eÉ:
- pEnd@ !Îto della lMcaú nsposÈ alla pEdena prcposra r@saÍiva e. consesuenremente
accelonaG la smma di euro 922,00 pùi al 50 % del debjùo mnesso di eurc L844.00r
VISTO il D.lgs 26?/2000i
LtsTo il D.P.R.l?8/9tj
DDLIBERA

ptmese

è pan€ ihtegtule e soslaEiale dol pr€serie deliberao;
PR.ENDERE ATTO della non adesione da pane della dilla Pasqualone Denis, p. rvA
0232560800, alla proposLl ttusaniva avMta da qùesro OSLI
DI AMMETTERE. a lìlolo definitivo. alk nass pdsila del dissesro finMiùio del Conue dì
Aroia a favoE dclla dilla Pasqualon€ Denis la emna di euó L844,001
DI PROCEDERE, aisensi del coma 4 deu'ad.258 delTUEL. all.accahronm€hro della ema
di em 922,00. conispondenrc al 50% del dL'bilo Emessor
Dl NOTIFICARE il prcsonte prolvedine o:
. Alla dira Pasqualone Denh ai seffi del 6mma 4 dell arr.9 del D.P.R. n. 378/93 i
. Al Sindaco d€l Conúe di Anoia:
DI RINDERX la p r*ente de libeÌu iore innediatúenle esesuibile ai se.si dcll'ar. t34, coúúa
4 del D.Lgs. h.26?/200:

la

DI

II

pEsente pÌowedihenlo, mchc ai ffni della pubblicità dceli oni e della rrsprem
aminisÙ:aiiva sdà pùbblicato all Albo PÈlono Conùale da oegi e per quindici siomi.

Lcfto..onfefr

aro.

sobscrino.

lÌ snosrino Respoúebile Aflari G.neîdi. visù

che Ia

pR*nle delibeÈiooe:

viene

sfite

all'Albo PÉlorio onlin per 15
come pGcrif,o dallAr IZ.

Ch

di

d Umcio:

-**t, coma I

s9. of

/P
'
D. LCs.n,2ó72000 (N'

,i".i

Re, Pùb);

la pÉ6te delibeF

poiché dichi@t immediaî.nente eeguibil€
dell d.l34. coma 4. del D. lgs. 18.8.2000 A2ó7 edeuifn.d. @M ò. del D.P.R.24
u1.,Ir
asoeo lo9.), n.l78, è divftú 6ecùiu rl

che

oL

B

.

Pù copia confome all onginale per No aminsùat'vo
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Afai Gúerali

