COMUNE DI ANOIA
CIITA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n.2-2021
DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Ricorso innanzi al Trìbwiale Amministrativo Regionale della Calabria
sede di Reggio Calabrìa promosso dall'Avv. Valenzise Giovambattista
contro l'Organo Straordinario di Liquidazione. Costituzione in giudizio e
nomina legale. Approvazione disciplinate d'incarico.

L'anno duemilaventuno addì 18 del mese di febbraio 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, aì sensi dell'art. 252
del D lgs. n.267/2000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D lgs.
J 8.8.2000, n.267,

delibera:
Premesso che:
il Comune cli Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
con O.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario Straordinario di
Liquidazione per l'amministrazione deJla 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.l, 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 pubblìcazione dell'avviso per la presentazione delle istanze di
ammissione alta massa passiva da parte dei creditori.
con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014, l'O.S.L. ha proposto ali' Amministrazione
Comunale l'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei
debiti di cui all'art.258 delD.lgs. 18.08.2000, n.267.
in data 30 maggio 2014 con Ja 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 alrart.258 dcl 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 sostìtuzìone della dr.ssa
Scappatura Giuseppa;
che in data 18/0112018, la scrivente si è insediate nelle funzioni giusta Delibera nr.

1/2018.
Considerato che:
l'avv. Giovanbattista Valenzise, ha chiamato in giudizio, l'Organo Straordinario di
Liquidazione ed il Comune di Anoia innanzi al Tribunale Amministrativo per la Calabria
- Sede di Reggio Calabria- per ottenere l'annullamento della Deliberazione OSL nr. l l
del 23.10.2020 concernente la presa d'atto della mancata accettazione della proposta
transattiva da parte del ricorrente e l'accantonamento della somma relativa
all'espropriazione di terreni del ricorrente in località Castagnara;
Valutata l'opportunità di costituirsi nel giudizio per far valere le ragioni dell'Organo
Straordinario di Liquidazione;
Considerato che sono stati richiesti nr 2 preventivi a legali di fiducia e che l'incarico di
patrocinio legale, a norma dell'art. 253 del TUEL, possa essere conferito seguendo il
principio dell'intuito personae e pattuendo il compenso con il professìonìsta;
Visto il curriculum del legale.

Ritenuto di:
- dover conferire incarico per il richiamato procedimento civile nominando, quale legale
di fiducia, l'avv. Angela Simona Borrello, CF: BRRNLS80E43H224S, del foro di
Reggio Calabria, con studio legale in Reggio Calabria - via Tratti I traversa n. 17
Catona;
-dover determinare il compenso, liquidandolo per fasi del giudizio, con riferimento al
preventivo in data 22 gennaio 2021 assunto al protocollo n. 1011 del 18.02.2021 del
Comune di Anoia negli importi di seguito indicati:
fase studio della controversia€ 1.955,00;
fase introduttiva del giudizio€ 1.350,00;
fase istruttoria'€ 1.550,00;
fase decisionale E 3 .305,00;
a detrarre riduzione del 20% -€ 1.632,00
oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge ed il rimborso delle spese vive
documentate
• dover assumere impegno di spesa imputandone la spesa sugli oneri della liquidazione;
Visto il D.lgs 267/2000;

DELIBERA

di costituirsi, nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di
Reggio Calabria, per come in premessa indicato;
di affidare l'incarico di patrocinio legale, l'avv. Angela Simona Borrello, CF:
BRRNLS80E43H224S, del foro di Reggio Calabria, con studio legale in Reggio
Calabria - via Tratti I traversa n. 17 Catona;
di approvare il disciplinare dell'incarico professionale sottoscritto con il professionista;
di determinare il compenso applicando i parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del
10/03/2014, come in premessa indicato;
di dare atto che la spesa complessiva di euro€ 7.807,49 - di cui euro 6.528,00 per
compenso, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge - sarà posta a carico degli
oneri della liquidazione;

di riservarsi l'eventuale liquidazione di spese vive debitamente documentate
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e delJa trasparenza
amministrativa, sarà pubblicato ali' Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici
giorni.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato, sottoscrìtto.

Il Commissario Str
n o di Liquidazione
(dr.ssa J:'l<,W.a..ru1,...isa Tripodi)

Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:
Attesta

che la presente deliberazione:
viene affissa alJ'Albo Pretorio on-line per J5 giorni consecutivi dal /
2. ~ al
__....
come prescritto dall'Art.124, comma 1 D. Lgs.n.267/2000 (N° _ __
Rg. Pub);

g-· 02 ·

che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell 'art.134, comma 4, del D. lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P .R. 24
agosto 1993, n.378, è divenuta esecutiva_iI_ 8 . E> 2 ·

_I

-~ IJ/

p""" -

(~'- /

~~
!~

~

2.!_,

.._

11

. f. ~

(,,..,

~)~)
,')# ,::~-;:,

\

ll Responsabile Affari Generali

·. . ' ·"/;111·1~··-.'-'i:-;
., ,

--

11, . .,

.

'

t :valdoé1)
r·

-..J,.
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Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo

