COMUNE DI ANOIA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n. 14- 2020
DELIBERAZIONE
DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: D.P.R. 24/08/1993 n. 378, art. 4. Organo Straordinario di Liquidazione – Massa
Passiva – Comune di Cinquefrondi, comma 4 art. 258, TUEL- accantonamento somma.
L’anno duemilaventi addì 30 del mese di novembre alle ore 12,00 in remoto,

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,

Delibera:
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 esaminate dall’Organo Straordinario di Liquidazione vi è quella intestata
al Comune di Cinquefrondi prot. nr. 1524 del 4/4/2014- fascicoli OSL n.72-73– quali
spese funzionamento Sottocommissione elettorale circoscrizionale, rispettivamente per
un importo di euro 415,92 ed euro 342,97, riconosciuto con Delibera del Consiglio
Comunale nr. 29/2018, quale debito Fuori Bilancio;
- che il credito è stato ammesso alla massa passiva del dissesto del Comune di Anoia (RC), a
favore del predetto Comune, per un importo di euro 758,45, quale debito Furi Bilancio
riconosciuto ai sensi dell’art. 194 TUEL dal Consiglio Comunale nr 29/2018;
-che il credito è stato attestato dal Responsabile dell’Area Amministrativa con nota prot.
nr.1523 e 1524 del 4/4/2019;
con nota prot. nr. 1748 OSL del 16/4/2019 è stata inoltrata, ai sensi dell'art. 258 del
TUEL, la proposta transattiva per un importo complessivo di euro 379,45;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell’art. 258, in caso di non adesione del creditore,
deve procedersi all’accantonamento del 100% del debito ammesso trattandosi di spese
obbligatorie per il Comune;
RITENUTO dover accantonare la somma di euro 758.89 pari al 100% del debito ammesso;
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 AMMETTERE, a titolo definitivo, alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di
Anoia, a favore del Comune di Cinquefrondi la somma di euro 758,89;
DI PRENDERE ATTO della non adesione, alla proposta transattiva avanzata da questo OSL;
DI PROCEDERE, ai sensi del comma 4 dell’art. 258 del TUEL, all’accantonamento della
somma di euro 480,00, corrispondente al 50% del debito ammesso;
=DI NOTIFICARE il presente provvedimento:
• al Comune di Cinquefrondi;
• al Sindaco del Comune di Anoia;
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)

