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CITTA' METROP OLITANA DI REGGIO CAIABRIA

n. 2612019

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: D.P,R. 24108/1993 n,378, art.4. Oîgano Straordinario di Liquidazione Dt.ssa Marialuisa Tripodi - gestione liquidazione - fumborso spese
viaggio periodo Dicembre 2018 - Agosto 2019

L'anno duemiladiciannove addì 23 del mese di agosto alle ore 12,00 nella Sede comunale,

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

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

del D.Lgs. n.267l2000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000, n.267.

delibera:
Premesso che:
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.l9 del 4 maggio 2013,
immediatanente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finarÌziario;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario Straordinario di
Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per Ì'adozione di tutti i pro\,.vedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10.2013 citato DecÌeto Presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazione pro temporc: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
in data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.l, è stata awiata, ai sensi dell'art.254, comna
2, deÌ T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva,
provvedendo alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva da paxte dei creditori.
con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale I'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei
debiti di cui all'art.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 Straordinado di Liquidazione di adozione
della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. t.26'7 /2000", il
medesimo Organo di Govemo del Comune di Anoia ha adedto alla citata proposta.

-

il

il

-

in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC 1l 12,06.201'7,la predetta ha rassegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;
con DPR del 8.01.2018, notificato
16.01.2018, è stato nominato Commissario
Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa T podi in sostituzione della dr.ssa
Scappatura Giuseppa;
che in data 18/01/2018, la sc vente si è insediata nelle funzioni giusta Delibera nr.

-

il

-

1n0t8
VISTA la nomativa vigente in materia di dissesto che prevede per I'OSL

il

diritto al

rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
CONSIDERATA la necessità di rimborsare le spese di viaggio e di vitto, relative agli
accessi presso il Comune di Anoia, sostenute dalla Dr.ssa Marialuisa Tripodi per il periodo
di gestione dell'attività di liquidazione del dissesto finanziaxio del comune di Anoia, per un
importo complessivo di € 1.201,99, come dsultante dalla allegata tabella di liquidazione per
il periodo 0U121201 08- 23 l08l20l9:
ACCERTATO che le predette spese sono a carico della procedura di liquidazione;
ACCERTATO che le predette spese sono a carico della procedura di liquidazione;
RITf,NUTO dover liquidare ed impegnare la prcdetta spesa sui fondi dell'Organo
Straordinario di liquidazione e di autorizzare il pagamento
VISTO il D.lgs 26712000;
vISTO il D.P.R. 378/93;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001
VISTO il Decreto Interministeriale 9/11/1995

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del prcsente atto;

Dr.ssa Marialuisa Tripodi per il periodo di gestione dell'attività di
liquidazione del dissesto finanziario del comune di Anoia:
il rimborco delle spese di viaggio e di vitto, sostenute daÌ 0l/12/2018 al231081201.9, per
un importo complessivo di € 1.201,99;
di imputare la spesa a carico della procedura di liquidazione e di autorizzare l'emissione
del mandato di pagamento.
DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma
dell'art. 134, comma 4 del Dlgs n. 26712000.
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sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufticio:
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che la presente deliberazione:
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viene affissa all'Albo Pretoîio online per 15 eiomi consecutivi dutT3.u
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viene comunicata con lettera N"
del Consiglio Comunale;
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-al Presidente

viene comunicata con lettera N"
Responsabili dei Seryizi;

in data

al Revisore dei Conti, ai

che la present€ delibera poiché diohiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'a.rt.134,
agosto 1993,
n.378, è divenùta esecutiva
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