COMUNE DI ANOIA

CITTA, METROPOLITANA DI REG.GIO CALABRIA

n. 31- 2019

DELIBDRAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: D.P.R 2/08/1993 n. 378, art.

4. Organo Straordinario di Liquidazione

Massa
Passiva -Prcsa atto accettazione transazione DANECO IMPIANT1 SPA C.F. 06345730961
Awtoizzazìone pagamento, comma 3 aft. 258, TUEL.

di

L'anno duemiladicia.nnove addì 12 del

settembre alle

-

-

08,00 nella Sede

comufiale,

il Commissario Straordinario di Liquidazione
dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'eft.252
deID lgs. n.267/2000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato cor D lgs.

dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R.
18.8.2000. n.267.

Premesso chel
il Comulle di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013,
immediatanente 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'arnminishazionc dalla gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tutti i prowedimenl per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10.2013 aitato Decrcto Presidenziale è stato fomalmente notificalo al
Commissario Staordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scapparurd;
in data 3 otúobre 2013 con deliberazione n.1, è stata a\ryiala, ai sensi dell'art.254, comma
2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva,
prorvedendo alla pubblicazions dell'awiso per la prcs€ntazione delle istarze di
ammissione alla massa passiva da parte dei crcditori.
con delib€raziona
del22 maggio 2014,I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale I'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei
debití 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 alfart.258 deI D.lgs. Í.26772000", il
medesimo Organo di Governo del Comunc di Anoia ha adedto alla citata ploposta.
in data 10.06.207, rrotifrcata a mezzo PEC il 12.06.2017,la predetta ha &ssegnato le
dimissioni pc. sopraggiunti motivi di salute;
con DPR del 8.01.2018, notificato
16.01.2018, è stato nominato Commissario
Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialùisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa
Saappatura Giuseppa;

-

il

il

-

-

t5

-

il

-

che in data 18/01/2018, 1a scdvente si è insediate nell€ funzioni giusta Delibera
l/2018.

ff.

- che tra le ptatiche già esaminate dall'Orgaao Straordinario di Liquidaziore vi sono quelle intestate alla
DANECO Impianti sd e - fascicoli OSL nr.77- 82;
- che i ctediti sono stati ammessi alla massa passiya del dissesto del Comrme di Anoia @.C), a favore
della predett4 per rm importo di euro 1.810,59, coîDellbe:,a n 9 /2077;
- che I'O.S.L dìmissionario, per la prosecuziooe della gesúone del dissesto, oell'ambito della procedura
semplificata prevista dalfart. 258 del Dlgs. 267 /2000 e s.ú.i., ha folmulato, alla parte creditrice, con
tlot^ 1453 /2011, tn Voposta transattiv4 non riscootrat4 per euro 875.35;
- alla luce della mancata rispost4 con Delibem nr. 15 del 31/5/2018,, si è preso atto della maocata
della proposte ed è stato disposto, ai sensi dell'art 258TUEL I'accantonamento
^ccettairote complessivo di euro 905p9 pari al 507o dei debiti ammesso;
dell'importo
- che cotr f,ota, assutrta in data 2/8/2018/2018 al rrt 3309 del protocollo generale dell'Ente il
liquidatore della predetta società ha corquficato di voler aderire ad rma proposta traúsathva accettando
fimporto accantonato;
VISTA la tansazione prot. n. 4079|OSL, debitamente sottoscdtia per accett zione, assunta al ff
2939 del1O/7 /2018, &l protocollo dell'Erte per un importo di ewo;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell'alt. 258, in caso di adesione del creditore alla
proposta transattiva, dcvc proaedarsí al pagamento dell'importo acrettato nei 30 giomi successivi;
RITENUTO dover, per tanto, procedere al pagamento nei confronti del creditore della somma
tansatia, fatte salve le verifiche di legge;
Yisto il D.lgs 26712000;
Visto il D.P.R. 378/93;

DELIBER-A.

=la prenessa è parte integlante e sostanzialo del presente deliberato;
:DI PRENDERE ATTO della sottoscdzione da partc DI-fTA DANECO IMPIANTI SRL ir
Iiquidazione * C.F. ùó3457309ó1 - rapptesentata da Andtea D'Ovidio, in quaÌità di lìquidatore deìla
predetta Società, della transazione allegata alla present€ p€r fame part€ integrale;
=DI PROCEDERE, ai sensi del cornma 3 dell'art. 258 del TUEL, al pagamento della somma di
erÍo 805,51 a favorc dal creditore;
-Dl NOTiFiCARE il prcsente prowedimento:
all'interessato:
aJ Sindaco del Comurc di Anoia'
Di rendere la presente deliberazione immediahmente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n.267/2000.

.
.

Il

Fesente prcwedimento, arche ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giomi.
Letto. confermalo. sottoscritto.

Il Commissario
(dr.ssa

i Liquidazione

Tdpodi)

Attertr
che la presente delìberazione:

l

-

I L 'A P,
viene aftissa all'Albo Pretorio onJine per 15 giomi consecutiv
oome prescritto dall'Art.l24, comma I D. Lgs.n.2ó72000 (N"
Rg. Pub);

-

che la presente delibera poiche dichiarata immediatamento eseguibile ai

illil

sensi

dell'am.l34, cotrj',úa 4, dcl D. lgs, 18.8.2000 q.267 qpell'a't.4, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993. n.378, è divenuta esecutiva il

-J.li_:lLL-l.

Il ResDonsabile Affa.ri Generali

Per copia confome all'origiDale per uso amministrativo

Lì
Il Responsabile Atrari Generali
Osvaldo Priolo

Prot.

rr. 4079/OSL
SCRITTURA PRTVÀTA DI TRANSAZIONE E RINUNCIA.

TR,À
DANECO IMPIANTI SRr in úquidazione - C.F.06315730961 - nppresertata da
in qùalità di
Andrea D'Ovidio
'ito À Roma n d^ta 13/10/1962, C.F. DVDNDR62R13H501V,
Liquidatore dela società predetta con sede legale in Rofna ala Vja G- Mercaui n. 80

DIfiA

E
2) l'Orgaîo Stîaordinaîio di Liquidazione (o.S.L) del Comune di Anoia(RC) con sede in Anoia(x.C)
presso 1a Casa Comun e Psza Arciprete Canarui3 C.F. Part. fVA 00263400806 in persorn della
dr.ssa Marieluisa Tripodi nata a Reggio Calabria il 10/09/1952, doÍ:j'cl\ato per la carica presso la Casa

Comuúle.
PREMESSO
- che il Comuae di Ano,x, cor delibera dell2 Consiglio Comumle n. 19 del4/5/2013, esecutim, ha
dichiarato il dissesto finanziario:
- con D.P.R. del 8 gennaio 2018, è st"to nominato la dr.ssa Tripodi Marialuisa è stata nomineta Organo
Straotdinado di Liquidazione pet l'amministazione delJa gesrione e def'irdebitamento p.egresso,
nonché per fadozrone di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti delBnte ai sensi del'anicolo
252 del Testo Udco del1e leggi sultordnnmarto degli Erìti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con delibera nr. 24 del30/5/2014 delh Giunta Comunale, il Coúune di Aroia, ha adeîito ala
ploposta dr procedura semplifrcata prefista dall'?ft. 258 del TUEL;
- che cor la deliberarione Í.7 del30 oftobîe 2014 sono stati approvaú i criteri pet I ìndividuazione della
percenmale di pagrmento da propone ai creditori ammessi nella massà pàssi!'a. del dissesto;
- che ra Je pratiche già esamiiute da 'Orgaflo Stràordinario di Liquidazione vi sono quelle intestate allà
DANECO Impianti srl e - fascicoii OSL ír.77- 82;
- che i crediti sono stati ariurì€ssi alla massa passiva del dissesto del Comrne di Aroja (R.C), a favore
della predetta, per un importo di euro 1.810,59, conDelìber ff9/2017;
- clìe l'o.S.L dimissionario, per la prosecuzione della gestione del dissesto, neli'ambito delta procedua
sempli6ceta predsta daì'at. 258 del Dlgs. 267 /2000 e s.m.i.,la formulato, alìa parte creditice, con
rota 1453/2017, uÍa proposta transaftiv?, nor riscontrÀta, per eùro 8?5.35;
- alla luce dela mancata rìsposta, con Delibera nr. 15 del 31/5/2018, si è preso atto deìla mancrta

acc€ttaziofle dela proposte ed è stato disposto, ai sensi dell'arr 258 TUEL l'accaîtonimsrto
de 'importo complessivo di eùro 90529 pari al 5070 dei debiti aíìmesso;
- che con nota, as$mta in data 2/8/2018/2018 al nr 3309 del protocollo genemle dellEnte iI
liquidatore della predetta società ha comuîicato di voler aderir ad una proposta transattiva accettando
l'importo accantoorto;
che a seguito di successivo scambio di corisponderze, e da ultimo nota del Commissario
Sttaotdinarìo di liquidazìone datata 19 febbraio 2019 e relati}? .isposta della D^NECO Impianti srl de1
26 febbrÀlo, si è determirEto I credito vantato dalla Società ìî € 1.611,62;
- che I'OSL ha ritenùto di poter accogliere favorevolrn€rte tale dispoîibfità al fne dr non espore
l'Ilnte a futuro cootezioso, e cormnque ad ufl maggiore aggra\"io di sf'esa;
che, tenuto anche conto della disponibitità di cassa della procedura viene proposta a tutti ì creditori
ammessi alla massa passiva del dissesto, rxla transaziooe che preveda il pagamento di una percennule
tra il 40 ed il 60% dei credìti gà ammessi alla massa passila con rimmcia da parte dei creditod ad ogni
ulteriore pretesa alche a titol,o di interessi ed oneri accessori event'r:lmente dourti dopo I'approrazione
del rendiconto di cui al commÀ 11 de 'art.256 del Decreto I-egislativo 18 agosto 2000 n.:67, con le
modalità di cui al comma 3 dell'aa 258 delD.lg;267 /2000;
- che il creditore sottoscrive Ia presente proposta transattim, consapevole che h relativa accettazione
comporta ia rinuncia ad ogni dtra pretesa esclusiramente nei riguardi dellz gestione separata del
dissesto Comune di Anoia, anche dopo 1 approrazione del rendiconto di cui al comma 1 1 de['art. 25ó
del Decreto kgislativo 18 agosto 2000 n. 267 per clrì le paai, corcordati patti e coodizioni,

I

CONVENGONO
1 - l,a prerrìessa é patto e forma parte i.tegrante ed esseaziale del presente accordo, anche ar 6ni
dell'individuazìone della effettirz vololtà delle pati.
2 - .{ &o!ìte del cîedito !'antato verso f Comune di Anoia come rile\-Àto dalla rnassa passiva del
dissesto da,l'O.S.L. per euîo complessivo di eùro 1.611,ó2 (fascicoli OSL 77 e 82), il creditore dichlara
dì accettare, come in effettì accetta, a transazione, saldo e stralcio di ogni e nìaggiore Prelcsa derimnte
dalle causali di cui in ptemessa,la complessira somrna di euo 805,81
Vetso I'alticipato pagamerto qui promesso, e comìxìque ai se'si del 3" comma de 'art 258 D lgs. r'
26712000, il creditore espressamente rinuncja ala differenza tra la somma Ícbiesta e quell2 ammessa,
riservandosi ogri altro diîitto, credito o azione che dalle ragioni sopra indicate dovesse spettatgli rerso

il

Comune dr Anoia EC), ancle a titolo aL irteressi, riralutazione e spese successive alla d?ta di
delibenzioîe del dissesto che, approwto il rerdrcoÍto dell" liquidazione, potrebbero eventualnctte

rcadere a carico del Comlme.
&onte dell'uìdicata rirurcia, con la sottoscrizione del preseute atto é dconosciùto I pagamento del
^credito, ne a misùrà di eùro 805,81 come sopm indicato, entro 30 giomi da.lla ricezione dela
inccomanclata -A..R. con la quale il creditore hwieà la presente scrittura, debitamente softoscritÈ con
úrma autenticata nei modi di legge, orvero dalla sua consegna al Comune;
n creditore r€sterà soddisàtto ptima dei tempi necessaîi €li adempinenú posú previstr da.[a procedùra
di dissesto e lìmporto del debito transatto, srrà îiportato in ufl apposito eleÍco che sarà allegto at
piaro di estinzione deìJa massa passiva3 -A. seFrito dela sottoscr;ione del presente atto evennuli gìudrzi inerenti le suindicate ragìoni dì
credito che, in qualunque stato e grado, dovessero pendere tra il credltore e ìl Comune di Anoia S.Q
e/o L orgrîo SftaordinrÎio di Liquidazione per Ia prosecuzione della gestiore del drssesto, vef|"mo
fatti esrnguere mediante ÍLancata comparizione delle parti e successìra cancellaziote della causa dal
molo, fatto salvo querto azìonato o da azionarsi per crediti mrturàti successi m€nte a a data del

- Ir

spese di r€istrazione della preseîte scrittura, samnno anúcipate dalla
valersene. salvo - secondo diritro - aziooe di f,pebTione.
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Il Procruatore costinrito del cteditore per rimrncia
1578 del 23.11.1933e successive modifiche

Il Commis

prrte che irìt€nderà

diLiquìdazione

al

vincolo di solidaietà di

cùi

l'arL 68 del R.D

L

n

