COMUNE DI ANOIA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n. 01- 2020
DELIBERAZIONE
DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: D.P.R. 24/08/1993 n. 378, art. 4. Organo Straordinario di Liquidazione – Massa
Passiva -Presa atto accettazione transazione Mittiga Maria Francesca C.F. MTTMFR49P44G735K
e Ceravolo Roberto CRVRRT74H19H224D, eredi di Ceravolo Antonio – Autorizzazione
pagamento, comma 3 art. 258, TUEL.
L’anno duemilaventi addì 24 del mese di gennaio alle ore 12,00 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.267/2000, visto il T. U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D lgs.
18.8.2000, n.267,
Premesso che:
- 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 nominato il Commissario Straordinario di
Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso,
nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
- in data 3.10.2013 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatura;
- in data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.1, è stata avviata, ai sensi dell’art.254, comma
2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette all’accertamento della massa attiva e passiva,
provvedendo alla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva da parte dei creditori.
- con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014, l’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’Organo Straordinario di Liquidazione di adozione
della modalità semplificata di liquidazione di cui all’art.258 del D.lgs. n.267/2000”, il
medesimo Organo di Governo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
- in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC il 12.06.2017, la predetta ha rassegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;
- con 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
Scappatura Giuseppa;

-

che in data 18/01/2018, la scrivente si è insediate nelle funzioni giusta Delibera nr.
1/2018.
- che tra le pratiche già esaminate dall’Organo Straordinario di Liquidazione vi è quella intestata ai
sig.ri Mittiga Maria Francesca C.F. MTTMFR49P44G735K e Ceravolo Roberto
CRVRRT74H19H224D, eredi di Ceravolo Antonio: pratica numero prot. gen.4939 del 3/12/2013 fascicolo OSL nr.53 , importo euro 24.154,60 ;
- che il debito è stato riconosciuto quale debito fuori bilancio con Delibera del Consiglio Comunale
del Comune di Anoia nr. 33 del 17/09/2019 per esproprio terreni per la costruzione strada
Castagnari;
-che il Responsabile dell’Area Tecnica ha attestato, con nota prot 5247 del 19/12/2019, ai sensi
dell’art. 254 TUEL l’esistenza del debito, ritenendo dover quantificare la somma ai sensi dell’art.
42 Bis D.p.r. 371/2001 e smi, giusta Sentenza TAR nr 219/2015;
- che questo OSL, con nota del 3/1/2020, ha avanzato ai creditori una proposta transattiva per
l’importo complessivo di euro 10.655,74, al lordo delle ritenute di legge.
- che con nota, assunta in data 24/1/2020 al nr 2224 del protocollo generale dell’Ente i predetti
creditori hanno comunicato di voler aderire alla proposta transattiva per un importo complessivo di
euro 10.655,74 ;
VISTA la transazione prot. n. 33//OSL, debitamente sottoscritta per accettazione, assunta al nr 532
del 24/1/2020, del protocollo dell'Ente per un importo di euro, corredata dai titoli di proprietà e
dalla liberatoria nei confronti dell’Ente per l’acquisizione al patrimonio indisponibile;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 258, in caso di adesione del creditore alla
proposta transattiva, deve procedersi al pagamento dell'importo accettato nei 30 giorni successivi;
RITENUTO dover, per tanto, procedere al pagamento nei confronti del creditore della somma
transatta, fatte salve le verifiche di legge;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
=la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
=DI PRENDERE ATTO della sottoscrizione sig.ri Mittiga Maria Francesca C.F.
MTTMFR49P44G735K e Ceravolo Roberto CRVRRT74H19H224D, eredi di Ceravolo Antonio
della proposta transattiva avanzata da questo OSL, allegata alla presente per farne parte integrale;
=DI PROCEDERE, ai sensi del comma 3 dell’art. 258 del TUEL, al pagamento della somma di
euro 10.655,74 a favore dei creditori da ripartirsi in ragione del 50% al lordo delle ritenute di legge;
=DI NOTIFICARE il presente provvedimento:
• agli interessati;
• al Sindaco del Comune di Anoia;
• Al Responsabile Area Tecnica per i successivi adempimenti relativi all’acquisizione al
patrimonio indisponibile dell’Ente;
• Alla Corte dei Conti, trattandosi di acquisizione ai sensi dell’art. 42 Bis DPR327/2001.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giorni.
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(dr.ssa Marialuisa Tripodi)
Atto firmato digitalmente
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