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COMUNE DI ANOIA

CITTA' Mf,TROPOLITANA DI Rf,GGIO CAI-ABRIA

n. 32- 2019

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: D.P.R- Z4/08/1993 n

378, art.4. Oîgano SÍaordinario di Liquidazione
Passiva -Presa atto accettazione transazione ENEL Energia spa. C.F. 06655971007
Arrtotizzazione pagamento, comma 3 art. 258, TUEL,

'

L'armo duemiladiciannove addì 12 del

di

-

Massa

settembre alle ore 08,00 nella Sede

comunale,

il Commissario Súraordinario di Liquidazione
&.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R. de11'8 gennaio 2018, ai sensi dell'aît.252
delD lgs. î.2612000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali apgovato con D lgs.
18.8.2000, n.267 ,

Delibera:
Premesso chei
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominalo
Commissario SÍaordinario di
Liquidazione per I'amministrazione della gestione e delf indcbitamento Fegresso,
nonché per l'adozione di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10.2013 aitato Deoeto Presidenziale è st4to formalm€nt€ notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazione pro temporet dr.ssa Giusappa Scappatura;
in data 3 ottobîe 2013 con deliberazione n.1, è stata a\.viata, ai sensi dell'art.254, comma
2, del T.U.O.E.L., le procedure dirctte all'accstamento della massa attiva e passiva,
prowedendo alla pubblicazione dell'awiso per la presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva da parte dei creditori.
con deliberazione
del22 ÌJ],aggio 2014, 1'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale l'adozione della procedura scmplificata di accerhmento e liquidazione dei

-

il

il

-

t5

debiti di cui all'art.258 del D.lgs. 18.08.2000, n.267.
in data 30 maggio 2014 con la delíberazione della Giunta Comunale n.24, avente ad
oggetto "Adesiona alla Foposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione di adozione
della rnodalita semplificata di liquidazione di cui a['art.258 del D.lgs. n.267l2000", il
medesimo Organo di Govemo del Comuno di Anoía ha aderito alla citata proposta.
iri data 10-06.207, rrolifrcala a mezzo PEC ll 12.06.2017,la predetta ha Éssegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;

con DPR del 8.01.2018, notifical,o il 16.01.2018, è stato nominato Commissario
Straordinario di Liquidazíone la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostítuzione della dr.ssa
Scappatura Gíuseppa;

che in data 18/01/2018, la scrivente
U20r8.

sr

è insediate nelle firnzioni giusta Delibeo nr.

- che tra le pratiche esaminate dall'Organo Straordifado di Liquidazìone vi è quella intestata alla società
ENEL Energia spa, -Pratica prot. ff. 3680 del25/812014- fescicolo OSL n. 185-98-99-109. - Spese
per fomitura energia elettdc4 per un importo di euro 92.860,41;
- che il credito è stato ammesso alla massa passiva del dissesto del Comune di Anoia (R.Q, a favore
della predetta, per ud iúporto di euro 92.860,41;
\4STA la taDsazione, prot. 20'10/OSL debitamente sottoscritúa per aooetlazione. assimta al ú del7,
del Fotocollo dell'Ente;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 &Il'art.258, in caso di adesione del creditore alla
proposta transaÍiva, deve proaedersi al pagamento dell'importo accettrato nei 30 giomi successivi:
RITENUIO dovar, par tanto, gocedere al pagamenlo nei conftonti qeditori della somma transatt4
fatte salve le verifiche di legge;
Visto il D.lgs 26712000;
Visto il D.P.R. 378/93;

DELIBERA

:la gemessa è parte integrante e sostanziale del presenle delibento;
=DI PRENDERE ATTO della sottoscdzionc da parte ENEL Eoetgia spa e per essa dal suo
procuratore -{w. Anna Mada Tacconelli, della goposta tra$attiva avanzata da questo OSL, allegata
alla presenle per faxne parte integale;
=DI PROCEDERE, aí sensi del comma 3 dell'art. 258 del TUEL, al della somma di euro 46.430,20
a favore di Enel Energia spa ;
:DI NOTIFICARE il prcsente prowedimento:
ALLA Soc. interessat4 ai sensi del comma 4 delfa't.g del DP.R. n. 378/93;
al Sindaco del Comune di Anoia;
Di rendere la presede deliberazione immediatamcnte eseguibil€ ai sensi dell'art. 134, comma 4 del

.
.

D.Lss î.26712000.
Il Fesente prowedimertto, anche ai fini della pubbliciÈ degli atti e della ùaspareÌìza
amministrativa sarà pubblicato all'Albo hetorio Comunale da oggi e p€I quindici gjomi.
Letto- confermato- sottoscritto.

Il Commissario

di Liquidazione

Tripodi)

Att€stà
che la Dres€fite delibenzione:

-

;Q

.

-

aA-LP=viene affissa all'Albo Pretorio onJine per 15 giorni consecutM dal
como prosaritto dall'Af .124, comma I D. Lgs.n.267l2000 (N'
Pub);
Rg.
che la Fes€nte delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile

ai

sensi

dell'aît.t34, comma 4, del D. lgs. 18.8.2000 p.267 e dpll'qrt.4, comma 6, del D.P.R. 24
1P,.
agosto 1993.n.378.è divenna èsex.unval

f 2, 0(.

Il Rcsponsa ile Affì

Per copia conforme all'originale per

Lì
Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo

?to1. nr. ?070/OSf-

SCRITTURA PRTVATI, DI TRANSAZTONE E RINUNCIA
F,oel Emqia spa
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C.F.06655971007

TA
ElpresotÀr.
ptt la soÉoccrizime del prescntc arto itn
-

l'O*aoo Str.ordìoerio di ljguidàriolte G).s.r-) del Cofnùlc di.\n<úa(RQ con sede in
Ie Clsa Comuoab ?ìrzzr "{rci
^noAEq
dclh
ì{adrluila'Iri
nitr a Rcggio Cclil'rù jl 10/09/1952. domiciliàro pct la carics Èlcsso k Ca-r{

PRF}4ESSO
- ché iI Cohunc di

Aîoi!, co! dclibsr dela C.nrigùo Comurirté s. t9 del 4/j/201j, csecutrrn, rra
di€hi*lto il dissesto fifinzirdo:
- con D,Ì.R. dd I genasio 2018, è sfaro lordmio l, dr.ssr TrìFodi Meùtuis è srair aóminàr. Orgam
Streordin.rìo di L(uidrzicrre per l'emniístnzioac delta gesdone . dcl'i'dchcem$ro pr.g,€sso,
aoche ptt ferloziooc di ùai i prow.dirDeoti pc I'esrirrurc dei dÈbirj den'Eniè s !.nsi dcìtÀnjcolo
252 dcl fcsro Udico delh leg3ì ru{'Ordi!"rieoro deglÌ tioti bcali, r?prao"lo coo declero Ìcgitariro t8
igosto 2000, a" 2ó7 e sùcccssi\ € oodiúcìc cl ióregnzion{
- che co! delihs" ar. 24 del 1015/2014 d.lls (ìiuilra Coúurllq il Comuoc di Anois, ha .dcdto 3lh
propostr di proÈcdM r$Dpli6cntr praista dell'uc 258 del Tt-rFlì
- chc con L dclib.razioÈe n.7 dcl 3t, onobre 2014 $oóo sbri approrari i crìrcri pcr I'iidividìurio!€ dclla
petceùú4ic di pag.ro4nro da pmf,orr€ ii.-editoii emrncsii ddlî baÀrs pÀssivr det dbs.!ro;
- chc tr! le FrÀdche esrminatc drll'Org*no Sttaonlinario di Uquidr:ione ri è quclh iroesrNte alh socter!
ENIiL Enagia Rpe, -Pratic{ proL nr. 3ó80 det 2518/2014- f:scicoto OSL n. 185-98-99109, - Spese
pel fomitura encrgia elettri.r" pc. un ifporro di cwo 92860,41i
- che il credìe) è irîto arnrne$o ,[r Ís$a pe$!À'r de] di6scsto dcl Com|loc Ai Anoii (tg, s Alorc
delh pEdsî,, pcr un iriFolto di (ú 92.860,41i
-càe, tenuo anche corto delh dílponibiùú ó c.s!a deìl! prcccduh vi.de propt}rh ! turîj i cîcdimd
ànrEeBsi cìh mss! pessj!,à dcl diss.Éro, uaa ttÉsiore che
Fèv€d. n rxgaEdto di ù,ì! p€rceff tc
tf:r il 40 ed n 60tl r.lej clcditi già irsÍrclli
!0ag6r passivr con rioucìr dr prrre dei cr.dtiofi ad ogri
'!jroneli sccrssori cvenruaìmenre
ukcdoic pr.tes1 rnche r riolo d; jrÈr€ssi €d
dorìrti dopo l,rppro*zirmc
dcl readiconto di c1!i rl comnp 11 d.ll'a!t. 256 dcl Deqrro txgishrivo tS igosro 2{i00 í. ii, @o c
mo&lità di cui a.l coruna 3 dcJt'A ,258 dÉ/.DE;.267 /z0dÍt
- che il ci.iitolc sotÈoscivc h plcicîte propoFra rsmsàttìrî, coog pcvoic che la fthti!: ecc$tazione
conÌpo$a h linuncie id ogni rkra pr.rcse sia îei ngudrdi dch gesúone !+af.re d.t disto chc ddlo
ste'so C-(muc ò
,nche dopo lk pr.'!.a;ore del lsodicooro di cui rt com,'ta 11 de['sîr 256 dcl
Dccrcto Lcgìslativo^ooia,
18 €o6to 2000 lì, 267 p€! cùi lc patti, coacotdati pani c coodizioni,

CONVÉNGONO
1 - La p!Émcss! é prko € fÒrma p{frc ifteglsntc !d essfl|rjde del arc|lte Àccoîdo, rdchc 6i fni
rleU'inrlr'iduu'one dclb cf6emva rolonrà dctì. p.tri.
2 * n &onr. dcl c.cdito va..rto ruso it CoÍiurÉ dr -\noà comc litslrto dqu. rnaasÀ Dsri!, d€i
djss6ro dnÌ' ó.S.ì - per euo complessn.o di cun, ,)2.8ú0,+t), it crcdid. drchis d; à..cnG. coh. ú
effed rccctra, n nadsrzione, saldo c rl1"lcjo dj oSni e m,Sio!é preral, dern?rre dsle crue2ti di €1Iì io
J,rejnessa, lx comple3si1? solnmr di cuo 4ó.430.20 IVA inclllsa.
qd prcmcls, c comunquc ai icnsi rtct 30 o$ft! deu'nr. 25s D.ks. n.
I -T:^t:ll:*':. o,**ro
26712000. il uedimrc espressrhcnrc rinunci, alìr djffúèoza rrr la somD.,ichi€str c qucL rnm6a,
mmclt ad.gni îltro dùi$o, <rtdito o arjonc che daltc nsjooi sope $úcatc d--"y.
vcrso L
"penursti
Comuae di Anoia 6q, àlrchc , rirolo di i'scssi ristur{zionc e spcsc succcrsi"e
alL dam di
dtlibcsa2ionc dcÌ dissestc, ctc, rpprm,am il lcndico.lo dclh Ìiquidaziooc, potrcbbero ocnor.rtmcnrc

d.:d€rc
I

a

ciico

dcl

Coru0c.

.{

Fo,nt€ d€ll indi(.!l drtuffji, .on ln sonrr.rÍidonc d.l pE!.orc ftio é liconoscjuro
il prseenro dcl
crcdie, nrlh mbura di euro 46-41020 M iDclusa com! lopta iîdi.,tq cor.o il-&húni
ddtr
ri-òy dclh sc.om'odrb A.R. €or h qurlc it cndimrt iqrd t p...*ú
fHu*."
"";,u-,
n.j Îtrodi di lcgq owclo d,rtr su. coolc8m rt cr,nunc:
:noTlltrî cor !3u_i:EDùq|l
."d+f't!opfim!
dri !!,@i !ec!ss!d ,gli d..qib.úti-po.,i p!.îi!ri dsll ptocldufi
1.T"-*
o {.r€B.o ry"
è r$rpollo .rrt deb!Ìo ùms.tro, ,.d riponfto i! ìm .pporito elcnco chc uri ilhgrm
rl
FirlF di estirziooc d.lk ni.esa pÀisiy3.
,,,1sÍr1
del pts,enr. nro cvcoùriti siudrj irs!trd t luiDdicrùe Esioni di
1* :ly*.

b' ir c!Édirole cil
:f,T^T-::::T:-i::1,4*r,**30-*.
t_?,A: o:Íl-o ai uquidui"ne p.r ti'rro!s"*i""" ;.a" ó;; comuncdiÀ!à
;J;;;;;: Gs
1:
E' Ecokà d€l Coîúuo€ di Aqob €Àibit! tr pr.!€orc scrìtturE pcr coúr.guirc, orÉ to dEoE,
oppomso o
occa$llo P.r lo dtrto if, cEi si lfors h erxl h e*a:ionc dclla til..o;* aa
ó,rllrnA*.,

sre
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eornp€alaziorw r$ le p.îri ddìc rperc c coopcrcor€ di gjùdizio.
)D ogft cÀro, nrr.otto3cdrclt ir pÉs€otÉ rco, iLi cr.dibrc si obbliga r rìor
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stîlo CorDDor di AooiqRg, dj cveonhli-dtoli
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