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COMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n.29/2019

DELIBT,RAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: D.Lgs

nr

267

/2000

- atl 253 R^g. Leonatdo

RICHICHI,

C.F.

RCHLRD52PI0H224O, fquidazione loacconto compenso.
L'anno duemiladiciannove addì 23 del mese di agosto alle ore 12 nella Sede comunale,

il Commissario Straordinario di Liquidazione
Ma aluisa TzuPODI nominato con D.P.R. dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'ait.252
del D. Lgs. n.26"1/2000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 18.8.2000, n.267,
dr.ssa

delibera:
Premesso che:
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.l9 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecùtiva. ha dichiarato lo stato di dissesto finanziado;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominalo
Commissario Straordinario di
Liquidazione per I'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tutti i prowedimenti per I'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 ottobre 2013 con deliberazione n.1. è stata awiat4 ai sensi dell'arl254, comma
2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva,
prowedeìrdo alla pubblicazione dell'awiso per la presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva da parte dei credirori.
con deliberazione n.5 d,el 22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale l'adozione della procedua semplificata di accertamento e liquidazione dei
debiti di cìri 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 modalita semplifrcata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. r.26'7 /2000", il
medesimo Organo di Govemo del Comune di Anoia ha ade to alla citata proposta.
in data 10.06.207, no1ifica1a a rrezzo PEC il 12.06.201'7,la predetta ha mssegnato 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 Tripodi in sostituzione della dr.ssa
Scappatura Giuseppa;
che
data 18/01/2018, Ìa sc venîe si è ins€diate nelle fwzioni giusta Delibera m.
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il

-

il

-

-

il

ir

l/2018
CONSIDERATO che:

-con Delibera ù:. 2 del 8 febbtaio 2018, I'OSL pro tempore ha approvato Ja convenzione stipuÌata
con il rag Leonardo richichi per il confeimeoto dell'incarico di supporto all,anività di gestióne
del dissesto finanziario;
-l compenso per la consulenza è disciplinato dagli art. 5 e 6 della citata converìzion€;
VISTA la richiesta di liquidazione di rm acconto sul compenso di un totale di euro 2.500,00;
ACCERTATO che le prcdette spese sono a carico delJa ptocedura di liquidazione,
RITENUTO dover liquidate ed impegnare la predetta sorffna oltre euîo 212,50 per IMp, sui
fondi dell'Otgano Straordinario di liquidazione e di autoiDzare il pegeherto
VISTO il D.lgs 26712000;
YrsTo it D.P.R. 378/93:
YISTO il D.Lgs. n. 165/2001
VISTO il Decrcto InterEúnisteriale 9/ 1 1 / 1 995
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DELIBER-A.
la piehessa è parte iotegîante e sostaoziale del piesente deliberato;
di liquidate a favore del tag. Leonardo fuchichi per il periodo di consutenza del dissesto del
Comune di -{noia la somma di euro 2.500,00 oltte euto 212,50 per IRAP;
di prowedere al pagxmento a favore con imputazione dei fondi a carico della J.iquidazione;
ll presente pror.vedimento, anche ai 6ni della pubblicità degli atti e della tfaspareflza
amminisuativa, sad pubblicato all'Albo Ptetorio Comunale da oggi e per quindici groni.
Di teÍdete la pres€nte deliberazione immediatamente eseguible ai seosi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 26712000.

Letto, confemato, sottoscdtto.

Il Commissario

uidazione

Tripodi)

Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Uffrcio:
Attesta
che la presente deliberazione:

-

viene affissa all'Albo Pretodo online per 15 giomi consecutivi dal 23.
come prescritto dall'Al'.lz4, coÍma I D. Lgs.Í.267/2000 (N'
,2"
Pub);

-

viene comunicata con
del Consiglio

pò,

if

_

ar

Rg.

in data

al Sindaco, al Presidente

in data

al Revisore dei Conti, ai

che la Dreselte delibera poiché dichiarata immediatamente esesuibile ai sensi dell'art.134.
comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n261e dell'an.4. comma 6. del D.P.R. 24 agoslo 1993.
n.378, è divenura esecuiiva

il

23. o{, f f.
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Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì
Il Responsabile Atrari Generali
Osvaldo Priolo
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