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COMUNE DI ANOIA
{ED}

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n.28/2019

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: D.P.R,24/08/1993 n 3?8, art. 4. Otgano Straordinario di Liquidazione Dr.ssà Madaluisa Tdpodi - gestione liquidazione dal 3/lO/2013 al
17

/

01

/ 2078-l1q\tid,azlone 10 acconro compenso

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

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

dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'ari,252
del D. Lgs. n.267/2000, 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.19 del4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva. ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario Staordinado 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 Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazione pro tempore: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
in data 3 ottohe 2013 con deliberazione n.1, è stata awiata, ai sensi dell'art.254, comma
2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accertamento d€lla massa attiva e passiva,
prolvedendo alla pubblicazione dell'al.viso per la presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva da parte dei credito .
con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'Amministazione
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 Straordinario di Liquidazione di adozione
della modalità semplificata di liquidazione di cui all'af.258 del D. Lgs. n.26712000",ll
medesimo Organo di Govemo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC il 12.06.2017,la predettra ha rassegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;
con DPR del 8.01.2018, notificato
16.01.2018, è stato nominato Conmissario
Staordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa
Scappatura Giuseppa;

-

il

il

-

il

-

che in data 18/01/2018, la scrivente si è insediate nelle fiuzioni siusta Delibera nr.
t/2018
CONSIDERi,TO che:
- i lavori dell'OSL procedono regolamrenre;
- tl compenso degli organi sttaordinari è qualificato come credito colt diritto di prelazrone ner
conftorti degli altri crediti (att. 4, comma 7 del D.P.R. 378/1993);
l'art. 8 del Decreto Inte.rministeriale 9 novembre 1995 che dispone che nel corso dell,attivita di
nsanamento possono essete disposti acconti sul compenso, tenendo conto dei tisultati ottenuti e
dell'attività prestata, fino ad un massiho del 5070 del compenso rninimo gatanrito,
-con parere espresso dal competente Uffrcio del Ministero delflntemo fra l,alfto si chiarisce che:
1. Il compenso degli organí straorclinari, quahrtcatu come crcdito con dírifto di
prelazíone nei conJionti degli ahrí crediti (a/t.4, comma 7 del D.p.R. 378/93), possa
essere liquidato analogamente agli alrri crediti pri'tilegiati, al mottento
dell'accettazione da púte dell'Ente della procedura semplijìcata;
2. Il compenso è uníco e complessivo, a prescindere dalle e.rentualí sostituzioni dei
componenti, e, pertanto è prcfefibile che, cautelativamente, dopo I'adozione della
procedura semplíJicata I'OSL si liquídi solamente íl compenso minimo, posticipando il
pagamento del saldo spettante o dopo I'approyazioke del píano di estiwione;
3. In ordine alla qta lifcazione e alle moùtlitò di erogazione degli acconti, I'OSL deve
prowedefe autonomamente hel rispetto della norhaîiya ,rigente;
RITENUTO dover deteminare il compenso spettante all'Organo Staordinario di Liquidazione
secondo i parametri di cui al D.M. interministeriale sopra ildicato
DATO ATTO che
a) le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute alla data della quantificazione della massa
passiva da parte dellOSL cessante sono n. 142;
b) I'impotto complessivo risultante dalla determinazione deÌla massa passiva all€gata aìla delibera di
richiesta adesione alJa procedwa sempJificata è pairzd e:|!:o 1.313.462,25;
c) il compenso determinato ai sensi degli articoli 2,3 e 4 del Decteto InterministeÀale 9 /11/1995
ilor supera il tetto rnassìmo previsto dall'at 7 dello stesso Decreto per la classe demognfrca cui
appartiene il Comune di ANOLÀ ammonta ad elrro 20.584,47;
d) poiché tale compenso tisulta inferiore al minimo ganntito di cui al comma 6 del citato Decreto
e petanto viene panmetrato a tale mirú-rno per un ìmporto di euto 21.554,33;
e) cori successivo atto iÌ predetto compenso sarà rideterminato in base aÌla de6nitiva ammrssione
alla massa pzs.rva delle praoche rima<re tla esaminarel

I

che la scrivente ha posto in essete, dal suo rnsediamento, awenuto in datz18/1/2018, ha
completato 19070 delle pmtiche;
g) i lavori telatifi alla stipula degli attì ttansattivi con i creditori ammessi procedono regolarmente;
h) ai sensi all'art. 8 del Decreto intenrinistetl^le 9/11/1995 si può procedere all'etogazione di un
acconto sul compenso ninimo ganntito;

RITENUTO

1)

di riconoscete ed atuibuire, sensi del Decreto interministeriale 9 / 11/1995 1993,
Ì'acconto di euro 5.000,00, rìsen'andosi di corispondere il saldo all'apptovazione^11,C.51,
del piano di
estinzione;
2) di impegnate Ja somma di euro 425,00 quale quota IR-{P a cadco della liquidazione;
ACCERTATO che le piedette spcse sono a carico della procedua di ìiquidazione;

YISTO il D.ks 267l2000;
\TISTO it D.P.R. 378l93r
VISTO it D.l-gs. n. 165/2001
\IISTO I Decreto Inte rmnisteàale 9 / 11 /

1995

DELIBER.A.
la ptemessa è parte integrante e sostaîzùÌe del presente deliberato;
dr ticonoscete ed attribuire, per le motivazioni e nelle misute specificate in premessa, I'acconto
dr euto 5.000,00 alla dr.ssa Marialuisa Tripodi per il periodo di gesúone deÌI'attività di

liquida,,ione del di'se'ro del ( omune di Anoia
di impegnate la somma cohplessiva di euio 425,00 quale quota IR-{P a catico delìa liquidazione
di pror.wedere al pagamento a favore con imputazione dei fondi a carico della liquidazione;

Il preserte ptowedimeato, aocfe ai 6'|xi della pubblicità degli atti e della tt^sp^teÍza,
sarà pubblicato pll'Albo Pretorio Cotounale da oggi e per quindici gromi
Di tendete la presente delibetalione irnmediatahetrte eseguibile ai sedsi de['rrt. 134 cohha 4
del DJ4s. n. 26712000.

,hhinistfrtl/q

Letúo, confermato, sottosctittp.

Il Commissario

Il sotúoscritto Responsabile Affari
che la presente delibemzione:
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i, visti gli atti d'Ufficio:
Attesta

viene afflssa all'Albo Pretorio on-line per 15 giomi consecutivi dal 23.03,
come prescritto dall'é.l'.124, comma I D. Lgs.n 267 /2000 (N'
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)
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Pub);

viene comunicata con
del Consi8lio
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in data

al Sindaco, al Presidente

in data

al Revisorc dei Conti, ai
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Responsabili
dei Serviz{'
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N'

che la prcsente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'aÉ.134,
comma 4. del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e Aell'art.4. comma 6. del D.P.R.24 agosto 1993.
n.378, è divenuta esecutiva

il -r5- oX.lf.

Responsabile

Affari
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Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo
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