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COMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n.3

-

2018

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: D.P.R. U/08/1993 n.378, afi, 4. Org îo Sttaordinario di Liquidazione Dr.ssa Scappatura Giuseppa - gestione liquidazione dal 3/L0/207i al
n / 0I/ z0l8-hquidazione acconto compenso

L'anno duemiladiciotto addì 20 del mese di marzo alle ore 11.30 nella Sede comunale.

il Commissario Straordinario di Liquidazione
dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R. dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 252
del D. Lgs. n.26712000, 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 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato io stato di dissesto finanziario;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario Stuaordinario di
Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti de11'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 awiata, ai sensi dell'art.254, comma
2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiv4
prowedendo alla pubbiicazione dell'al.viso per la presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva da parte dei creditori.
con deliberazione n.5 del 22 maggío 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 del1a Giunta Comunale tr.24, avente ad
oggetto "Adesione alla proposta dell'Orgaro Straordinario di Liquidazione di adozione
della modalità semplificata di liquidazione di cui al1'art.258 del D. Lgs. n.26712000", il
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 predetla ha rassegnato 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 sostihrzione della dr.ssa
Scappatura Giuseppa;
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che in data 18/01/2078, la scrivente si è insediate neile funzioni giusta Delibera ry.
1/2018
CONSIDERATO che:
- i lavori dell'OSL procedono tegolarmente;
- il compenso degli organi sttaordinari è qualificato come credito con dfuitto di prelazione nei
conftonti degli altri cediti (att. 4, comma 7 delD.P.R. 378/1993);
- fart. 8 del Decreto Interrninistedale 9 novembre 1995 che dispone che nel corso delt'attività di
dsanamento possono essere disposti accoflti su1 compenso, tenindo conto dei risultau ottenuf e
dell'attività prestata, fino ad un massimo del 50% del compenso minimo garandto;
-con pareie espresso dal competente Ufficio dei Ministero dellllntemo fta lzlto si chiarisce che;
l. Il compenso degli organi straordinari, qualifrcato come credito con diritto di
prelqzÌone nei confrontí deglí altri uediti (art.4, comma 7 del D.P.R. 378/93), possa

essele liquidato analogamente

agli altri crediti privilegiati, al

momento

dell'accettazione da parte dell'Ente della procedura semplifrcata;
2. Il comperno è unico e complessivo, a prescindere dalle eventuali sostituzioni dei
component| e, pertanto è preferibile che, cautelativamente, dopo I'adozíone della
procedura semplificata I'OSL si liquidi solamente il compenso minimo, posticipando il
pagamento del saldo spettante a dopo I'approvazione del piano di estinzione;
3. In ordine alla quantificazione e dlle modalità di erogazione degli acconti, I'OSL deve
prowedere autonomamente nel rispetto della normativa vigente;
RITENUTO dover determinare il compenso spettarìte all'Organo Straordinario di Liquidazione
secondo i parametri di cui al D.M. interministeriale sopra indicato

DATO ATTO ehe
z) le istanze di ammissione a-lla massa passiva pervenute alla data della quantificazione della massa
passiva da parte dell'OSL cessante sono n. 102;
b) l'impotto complessivo tisultante dalla detetninazione della massa passiva allegata alla delibera di
richìesta adesione al)a procedura sempliEcata è pari zd e;ur.o 1.373.462,25;
c) il compenso determinato ai sensi degli atttcoh 2,3 e 4 del Deceto InterministeÀale 9 /71/7995
non supera il tetto massimo previsto dall'art 7 dello stesso Decteto per la classe demografica cui
appartiene il Comune di ANOIA ammonta ad euto 20.584,47 ;
d) poiché tale compenso risulta inferiore a1 minìmo garantito di cui al comma 6 del citato Decteto
e pertanto viene parlmetîà:.:o a tale minimo per un importo dt e;lro 27.554,33;
e) con successivo atto predetto compenso sarà rideterminato in base alla definitiva ammissione
alla massa passiva delle pratiche rimaste da esaminare;
f) che ì'OSL cessante ha posto in essere, dal suo insediamento, awenuto n data 3/70/2013, nttz
I'attiwità propedeticz zll,a nlevazione della massa passiva;
g) i lavori reiativi alla stipula degli atti tansattìvi con i creditori ammessi procedono regolarnente;
h) ai sensi all'art. 8 del Decreto interministenùe 9/17/1995 si può procedere all'erogazione di un
acconto sul compenso minimo garandtol

f

RITENUTO

1)

di dconoscere ed attribuire, sensi de1 Deceto interministedale 9 /11 /1995 1993, all'OSL
cessante, l'acconto di euro 5.000,00, dservandosi di cottispondere f saldo all'approvazione del
piano di estinzione;
2) di impegnate la somma di euro 425,00 quale quota IRAP a cadco della liquidazione;
ACCERTATO che 1e predette spese sono a catico della procedua di liquidazione;
VISTO il D.lgs 267 /2000;

vrsTo

ilD.P.R.378/93:

VISTO il D.Lgs. n. 165/2007
VISTO il Decreto Interrninisteriaie

o
r
o
o

9

/ 71 / 1.995

DELIBERA
la premessa è parte integtante e sostanziale del ptesente deliberato;

di ticonoscere ed attribuire, pet le motivazioni e nelle misure specificate in premessa, I'acconto
di euto 5.000,00 alla dr.ssa Scappatura Giuseppa per il pedodo di gestione dell'attività di
liquidazione de1 dissesto del Comune di Anoia
di impegnate la somma complessiva di euro 425,00 quale quota IRAP a cadco della liquidazione
di provvedere al pagamento a favore con imputazione dei fondi a catico della liquidazione,

Il presente
amrninistrativa, sarà pubb

Di tendere la ptesente
del D.Lgs. n. 267 /2000.

anche ai fini della pubblicità degli attì e della rasparenza
all'Albo Ptetorio Comunale da oggi e per quindici giornì.
ione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, conma 4

Letto, confermato,

Il Commissario

Il sottoscritto Responsabile
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