COMUNE DI ANOIA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n. 03- 2021
DELIBERAZIONE
DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUI DAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Approvazione piano di estinzione passività.
L’anno duemilaventuno addì 25 del mese di Marzo alle ore 14,00,

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 nr. 3 del 18 febbraio 2014 è stata stipulata convenzione di
consulenza con la D.ssa Lidia Masullo e che la stessa, in data 22/6/2017 ha
rassegnato le dimissioni dall’incarico;
- 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;
- in data 18/01/2018, la scrivente si è insediate nelle funzioni giusta Delibera nr.
1/2018;
- in data 08/02/2018 con deliberazione nr 2 è stato approvato lo schema di
convenzione per il supporto all’attività dell’OSL con il rag. Leonardo Richichi
- con Delibera nr 21 del 31 dicembre 2020, che, qui si intende richiamare ad ogni
effetto, questo Organo di Liquidazione ha approvato il piano di estinzione delle
passività del dissesto del Comune di Anoia con le seguenti risultanze:
1) Totale della massa attiva dell’Ente
€. 3.279.523,11
2) Totale delle spese per la gestione della liquidazione
€. 116.192,66
3) Massa attiva residua (1-2)
€. 3.163.330,45
4) Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione €. 3.113.107,81
Differenza positiva (3-4)
€.
50.222,64
CONSIDERATO che a seguito della nota prot. 20487 del 27/01/2021, con la quale - il
Ministero dell’Interno – Direzione Centrale F.L. – Ufficio I – Consulenza e studi per il
risanamento degli Enti Locali dissestati - ha richiesto ulteriori elementi integrativi, si è
ritenuto apportare le modifiche alla imputazione dei debiti ed in particole:
Parte 1 - MASSA ATTIVA
FONDO DI CASSA punto 1.1 è stato sostituto l’anno 2012 con l’anno 2013;
Parte 2 – MASSA PASSIVA
RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA
Prospetto 2.1 nella colonna osservazioni erano stati indicati lo stato dei debiti inseriti .
Dal prospetto sono stati espunti i residui passivi transatti ed accantonati perché riportati in
altri prospetti;
Prospetto 2.9 sono state apportate le dovute correzioni al fine di far corrispondere gli
importi relativi alla “somma transatta” con la “somma pagata”; sono state altresì corrette le
percentuali erroneamente indicate ai nr d’ordine “5” e “9”;
RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA DELLA LIQUIDAZIONE
Prospetto 2.13 Viene modificato in base alle variazioni apportate al prospetto 2.1
PARTE 3 -ONERI DELLA LIQUIDAZIONE
Si prende atto dei rilievi e si modificano gli importi
PARTE 5 - PIANO DI RIPARTO
Viene modificato in base alle rettifiche apportate con le seguenti risultanze:
Totale della massa attiva dell’ente
Totale delle spese per la gestione della liquidazione
Massa attiva residua
Totale della massa passiva ammissibile alla
liquidazione
Differenza positiva

(+)
(-)
(+)
(-)

3.279.523,11
122.653,28
3.156.887,83
2.394.967,74
761.920,09

CONSIDERATO che:
alla data della presente deliberazione sono stati effettuati tutti i pagamenti relativi ai
creditori che hanno accettato le transazioni per un importo di euro 577.222,64 e, si è
provveduto ad accantonare, ai sensi del comma 4 dell'art. 258 TUEL, la somma di euro
370.185,96 per le proposte transattive non accettate dai creditori con le percentuali di
accantonamento come di seguito indicate:
CREDITORE

SOMMA
AMMESSA

ARTIERI ANTONINO DITTA

2.111,21

A.S.P. REGGIO CALABRIA

587,96

SOMMA
ACCANTONATA

%

1.055,60

50%

293,98

50%

A.S.P. REGGIO CALABRIA

2.350,00

1.175,00

50%

A.S.P. REGGIO CALABRIA

2.600,00

1.300,00

50%

CACCAMO MICHELE DITTA

1.720,00

860,00

50%

CIRILLO SALVATORE DITTA

3.944,26

1.972,13

50%

COIM IDEA S.A.S

4.189,68

2.094,84

50%

COMUNE DI CINQUEFRONDI

415,92

415,92

100%

COMUNE DI CINQUEFRONDI

342,97

342,97

100%

COMUNE DI GALATRO

2.431,61

1.215,80

50%

CONDOLUCI BENIAMINO ARCH.

5.574,63

2.787,31

50%

CONSORZIO IMPEGNO GIOVANI

3.750,00

1.875,00

50%

CORDIANO MARIA

15.685,54

15.685,54

100%

CURINGA FRANCESCODITTA

5.000,00

2.500,00

50%

DITTA PASQUALONE DENIS

1.844,00

922,00

50%

EDIL COSTRUZIONI di CERAVOLO
MICHELE

11.212,47

5.606,24

50%

225,00

50%

EDIL MERCURI di MERCURI Vincenzo

450,00

EREDI BURSESE GIUSEPPE

31.561,37

15.780,68

50%

FARMAFACTORING SPA -EDISON
ENERGIA S.P.A.

190.935,10

95.467,55

50%

FONDIARIA SAI S.P.A.

960,00

480,00

50%

FRISINA s.a.s.
GALATA' MICHELE ALBINO

1.286,23
654,31

643,11

50%

327,16

50%

GALATA' RAIMONDO

14.343,85

7.171,92

50%

GALLO GIUSEPPE MARIO DITTA

131.792,55

65.896,28

50%

498,00

249,00

50%

LA CASA DEL BAGNO 2 s.a.s.

1.929,45

964,73

50%

LA COSTRUZIONE s.r.l.

1.262,92

631,46

50%

517,02

258,51

50%

1.844,00

922,00

50%

PIAGGIO CENTER di SORACE MICHELE

697,14

348,57

50%

POSTE ITALIANE S.P.A.

104,65

52,33

50%

GESAS s.a.s. di COLACIURI GIUSEPPE & C.

NEW SERVICE s.r.l.
PASQUALONE DENIS DITTA

REGIONE CALABRIA COMM. DEL.
EMERG. R.S.U.

215.061,51

107.530,76

50%

SCIOTTO TERESA

24.597,30

12.298,65

50%

TOP SISTEM COMPUTERS

490,05

245,02

50%

TRIMARCHI BIAGIO

1.948,70

974,35

50%

VALENSISE ANGELA

291,82

145,91

50%

145,91

50%

VALENSISE GIOVAMBATTISTA

291,82

VALENSISE GIOVAMBATTISTA

15.426,90

7.713,45

50%

VALENSISE GIOVAMBATTISTA

16.875,80

8.437,90

50%

6.346,83

3.173,41

50%

ZACCHERIA CONCETTA

723.927,57

370.185,96

e che per effetto di alcune posizioni debitorie riferite a creditori che non hanno accettato la
proposta transattiva e/o ad altre eventuali, tale prospetto è soggetto a variazioni fino
all’approvazione del rendiconto della liquidazione, in quanto ai sensi dell’articolo 5, comma
2, del decreto legge 29-03-2004 n. 80, convertito dalla legge 28-05-2004, n. 140, l’attività
della liquidazione continua fino alla presentazione di detto rendiconto;

- che in data 18 febbraio 2021, successivamente al piano di estinzioni del 31/12/2021, con
Delibera nr 2/2021 si è provveduto a dare incarico all’avv. Simona Borrello per la difesa
dell’OSL nel ricorso al TAR Calabria Sezione di Reggio Calabria da parte dell’avv. Natale
Carbone procuratore dell’Avv. Valensise Giovambattista, per l’annullamento della Delibera
di accantonamento somme nr. 11/2020;
- per effetto delle dimissioni della D.ssa Giuseppa Scappatura - avvenute in data 10.06.207 e
successivamente, in data 22/7/2017, della sua Consulente d.ssa Lidia Masullo - si è reso necessario
ripartire il compenso - determinato ai sensi del decreto interministeriale del 9 novembre 1995,
spettante a ciascuno dei due commissari succedutosi, tenendo conto del parere espresso dalla
C.F.O.E.L. secondo quanto precisato nel paragrafo 5.5.4 della circola F.L. 14/11/97- nella misura
del 50% per ogni commissario e, conseguentemente per i loro consulenti, come meglio
rappresentato nel prospetto degli Oneri della Liquidazione del Piano in approvazione.

Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il D.P.R. 378/93;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001
Con votazione unanime
DELIBERA
• la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
• di modificare ed approvare il piano di estinzione delle passività allegato alla presente
secondo le indicazioni fornite del Ministero dell’Interno con la nota prot.20487 del
27/01/2021;
• di ripartire il compenso spettante ai due commissari succedutesi, ed ai loro consulenti
nella misura del 50% ciascuno di quello determinato ai sensi del decreto
interministeriale del 9 novembre 1995, salvo diverso avviso del Ministero dell’Interno;

• di dare atto che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 29-03-2004 n. 80,
convertito dalla legge 28-05-2004, n. 140, l’attività della liquidazione continua fino
alla presentazione del rendiconto della liquidazione;
• di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Interno-Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale per
l’approvazione ed al Prefetto di Reggio Calabria;
• 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.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/200
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(dr.ssa Marialuisa Tripodi)
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