COMUNE DI ANOIA
CTTTA' MOTROPOLTTANA DI Rf,GCIO CALABRIA

n. 14 - 2018
DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: D.P.R. 24/08/1993 r.378, aft.4. Organo Straordinario di Liquidazione - ASP
REGGIO CAL. P.IVA. 026387200801- Accantonamento somma. comma 4 art. 258. TUEL.

L'anno duemiladiciotto addì 31 del mese di maggio alle ore 15,00 nella Sede comunale,

il Commissario Straordinario di Liquidazione
dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'af.252 del D
lgs. n.267l2000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D lgs. 18.8.2000,
dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R.

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 finanzia o;
- con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominalo il Commissario Straordinario di Liquidazione
per I'amministrazione della gestione e dell'indebiîamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti
i provvedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 3.10.2013 il citato Decreto Presidenziale è slato fomalmente notificato al Commissario
Straordinario di Liquid^zione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatum;
- in data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.l, è stata awiata, ai sensi dell'at.254, cotruna 2, del
T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva, prolvedendo alla
pubblicazione dell'awiso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da
parte dei crcditori.
- con delibemzione n.5 de|22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione Comunale
Ì'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258
del D.lgs. 18.08.2000, r267.
- in data 30 maggio 2014 con la deliberazione della Giunta Comunale n.24, avente ad oggefo
"Adesione alla proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui all'axt.258 del D.lgs. n.267/2000", il medesimo Organo di
Govemo del Comune di Anoia ha aderito alla citataproposta.
- in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC il 12.06.2017,la predetta ha rassegnato le dimissioni
per sopiaggiunti motivi di salute;
- con DPR del 8.01.2018, notificato il 16.01.2018, è stato nominato Commissario Staordinario di
Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa Scappatura Giuseppa;
in data l8/01/2018, la scrivente si è insediata nelle funzioni giusta Delibera nr. 1/2018.

VISTA la delibera nr.13 dell'11/4/201'7, con la quale 1'OSL ha ammesso alla massa passiva del
dissesto il debito n€i confronti dell'ASP di Reggio Calabda per un importo di euro 5.537,96
relativo alle posizioni debitorie OSL nr 75, 76 e 78;

CONSIDERATO che:
- con nota prot. n.1610/75OSL del 12/4/201'7, è sfata avanzata, ai sensi dell'art. 258 T.U.E.L. alla
ASP di Reggio Calab a proposta transattiva per un impono di € 2.856,65 sulla maggiore somrna
conosciuta di € 5.537.96:
- la predettra nota non è stata scontata dall'ASP;
- che, ai sensi del comma 4 dell'af. 258, in caso di non adesion€ del creditore, deve procedersi
all'accanlonamento del debito ammesso,

RITENUTO dover accantonare la somma di euro 2.768.98 oari al 50% del debito ammesso
ammontante ad euro 5.537.98:

VISTO il D.lgs 26712000;
VISTO il D.P.R. 378/93;

DELIB[,RA
la premessa è parte integrante e sostanziale d€l presente deliberato;

DI PRENDERX ATTO della non adesione

da paxte della ASP di Reggio Calabria P.IVA.
026387200801, alla proposta transattiva avanzata da questo OSL;
DI AMMETTERE, a titolo definitivo, alla massa passiva del dissesto finanziario del Cornune di
Anoia, a favore dell'ASP di Reggio Calabria Ia somma di euro 5.537,96;
DI PROCEDERE, ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, all'accantonanento della
somma di euro 2.768,98, conispondente al 50olo del debito ammesso;

DI NOTIFICAR.E il presente prowedimento:
- All'ASP di Reggio Calabria, ai sensi del comma 4 dell'art.9 del D.P.R. n. 378/93;
- AÌ Sindaco del Comune di Aroia;
Dl RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c
omma 4 del D.Lgs. n. 2671200:

Il

presente prowedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
aÍuninistrativ4 sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giomi.
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Lì
Il Responsabile Afari Generali
Osvaldo Priolo

