COMUNE DI ANOIA

CMTA' METROPOLITANA DI RDGGIO CALABRIA.

n. 30 - 2019

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGCÈTTO: NON AMMISSIONE ALI-A MASS,{" PASSIVA
CLLGTN64R11E04M - fascicolo OSL nr. 5l-

-

arw. Gaetaoo

Callipo C'F.

L'anno duemiladicíannove addì 12 del mese di settembrc alle orc 08,00 nella

Sede

comunale,

il Commissario Straordinario di Liquidazione
dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 252
del D lgs. n.267l2000, visto il T. U. sull'ordinamento dcgli Enti Locali apFovato con D lgs.
dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R.
18.8.2000. n.267.

Delibera:
Preme$o che:

-

-

il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013,
immediatamente esccutiva, ha dichiarato lo stato di dissasto finanziario;
con D.P.R- del 14 agosto 2013 è stato nominato
Commissario Stnordinario di
Liquidazione per l'arnministrazions della gestione e dell'indebitamento prcgrcsso,
nonché per l'adozione di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10.2013 aitato Decreto Pîesidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazíone pro tempore: dr.ssa Giuseppa scappatura;
in data 3 otúobre 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'acaertam€nto della massa attiva e passiv4

il

il

prc\îr'edendo alla pubblicazione dell'awiso per la presentaziole delle istanze di
ammissiore alla massa passiva da parte dei creditori.
con deliberazione t5 del22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale l'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'Oryano Staodirario di Liquidazione di adozione
della modalilà semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.lgs. n.267l2000", il
medesimo Organo di Govemo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC 1L 12.06.2017,la predetta ha rassegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di saluúe;

-

aon DPR del 8.01.2018, notificato il 16.01.2018, è stato nominato Commissario
Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa
Scappatua Giusoppa;
che in data 1810112018, la scrivente si è insediate nelle fi.rnzioni giusta Delibe.a nr.
1/2018,
l'art. 255 del citato T.U. dispone, tra l'alto, che ['O.S.L. deve acquisire e gestirc i mezzi
finanziari per il ripiaro delle passività pregresse sote dai fatti veriflcatesi a tutto il
3U12D012:'

Visla:

-

-

I'istar'tza presentata in datz 3112/2013 ed acquisita al nr 4937 del protocollo generale del
Comune di Anoia- Fascicolo OSL n 51, con la quale I'aw. Gaetano Callipo, ha richiesto
I'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Aloia per
un impodo di. Evro 42.113,55 per l'espletamento delf incarico di difesa dell'Ente
conferitogli con Delibera G.M. nr 104 del4l11/2015 ;
la nota prot. nr. 3155/OSL, inviata a mezzo pec, con la quale è stato comunicato al predetto
l'awio del procedimento per la non ammissione alla massa passiva della somma richiesta" in
quanto:
la somma di euro 42.173,55, poi ridotta ad euro 32.000,00 onnicomprensivi, richi€sta a
titolo di parcella non risulta determinata cotr la Delibera di incarico G.M. 104/2005' né'
tanto meno, impegnata con la Delermina nr.l79DO05i
la stessa, notr puo essere considerata certa,liquida ed €sigibile, e necessità del formale
riconoscimento, da parte del Consiglio Comunale,quale debito fuori bilatrcio ai sensi
dell'art. 194 TUEL.

Consíderalo che l'interessato non ha Fodotto osservazioni e/o contodeduzioni alla predetta

comu
Visto il

cazrone;
D.Lgs nr. 26712000 e smi

(TttEL),

DELIBERA

-

di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, per le motivazjoni in premessa
indicati, la domanda con la quale aw, Gaetano Cafipo C.F. CLLGTN64R11E041M fascicolo OSL nr. 51, ha richiesto il paganento del credito vantato nei conftonti del
Comune di Aroia per un importo totale di Ewo 42.173,35 per l'espletamento dell'incarico

di difesa dell'Ente conferitogli con Delibera C.M. nr 104 del 4/11/2015;
di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse da allegare al piano di
estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'lntemo per la successiva approvazione ai
sensi dell'art. 256. comma 7. del TUEL.
La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
26712000, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata al creditore, Sindaco del comune di Anoia
ed al Ministero dell'lntemo.
Avverso il Fesente gowedimento può essere prcposto ricorso al T.A.R. entlo il temine di 60
giomi dalla notifica o dcono straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giomi dalla
notifica stessa.

-

Letúo, confermato, sottoscritto.

Il Commissario
(dr.ssa

Liquidazione
a Tripodi)

Il sottoscritto Responsabile Affari Geneîali, visti gli attí d'Ufficío:
Attesta
che la presente deliberazione:

-

viene affissa all'Albo Pretorio online per 15 gíorni consecutivi dal e . q?
come Fescritto dall'4rt.124, comma I D. Lgs.n.267l2000 (N'
Rg. Pub)t

-

che la prcsqrte delibera poiché dicbialata immediatamente eseguibile ai

t

.P

.

sensi

dell'aí.134, comma 4, delD. lgs. 18.8.2000 1.267 fi dell'prt 4, conma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993. n.378, e divenuta esecutiva il
,/ 1,.

J'4.(,lu

Il Responsabile Atrari Generali
Osvaldo Priolo

