COMUNE DI ANOIA

CITTA' Mf,TROPOLITANA DI RECGIO CALABRIA

n.

l7

- 2018

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGf,TTO: D,P.R.24/08/1993 n 3?8, arr.4. Orgauo Snaordinario di Liquidazione - Massa
Passiva -Sig,ra. Sciotto Teresa SCT TRS 22I-48 A303R- Accantonamento soinma! coúÍra 4 at.
258. TUEL.

L'anno duemiladiciotto addì 26 del mese di giugno alle ore 15,00 nella Sede comunale,

il Commissario Straordinario di Liquidazione
dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R.

dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'aît,252
del D lgs. n,267l2000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali apFovato con D lgs.
18.8.2000, î.26'7,

Delibera:
Prenegso che:
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.l9 del4 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 I'amministazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per I'adozione di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10.2013 il citato Decreto Presidenziale è stato fomalmente notificato al
Commissario Shaordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatura;
in data 3 ottobre 20 I 3 con delibemzione n. I , è stata a.v'viata, ai sensi dell'art.254, comma
2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva,
prowedendo alla pubblicazione dell'awiso p€r la presentazione delle istanze di
arnrnissione alla massa passiva da parte dei crcditori.
con deliberazione t5 del22 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,Í.26'1.
in data 30 maggio 2014 con la deliberazione della Giunta Comunal€ n.24, avente ad
oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo Straordinado di Liquidazione di adozione
della modalità semplifrcata di liquidazione di cui all'art.258 del D.lgs. n.267l2000", il
medesimo Organo di Govemo dgl Comune di Anoia ha ad€rito 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, norificato ì. 16.01.2018, è stato nominato Commissario
Shaordinario 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 giusia Delibera nr.
t/2018.

VISTA la posizione debitorja nr 115, inclusa nella massa passiva a seguito di richiesta prot. 1457 del
17.04.2015 Ael Comune di Anoia, per f debito complessivo di euio 23.980,99, a favore della sig.ra
Sciotto Tetesa SCT TRS 22L48 A303R a titolo d1 risarcimento danni e spese legali derìvanti dalJa
Senteoza del Ttibunale di Palrni nr. 262/14 sul ricotso nr 100138/121
YISTA la nomina della

sig.ra Anna Maria Frisina - nata ad Anoia 11.'11.195814 C.F. FRS NMR 51551
4303F- quale Amminishatoîe di Sostegno della Sig.ra Sciotto ;

YISTA la delibera n. 15 del 18.04.2017, con la quale il Commissaio Sttaotdìnado di liquidazione pro
tempote - ha ammesso il crcdito vaÍtato dr.lla sig.ta Sciotto Tercsa nella massa passiva dell,Ente per €
24.597.30:

YISTA la proposta ttansattiva prot. 1662 del18 zpnle 2017, con la quale è stato offera alla creditrice la
somma di € 13.841,75 a saldo e tacitazione di ogni diritto e pretesa

VISTA la nota dell'ar,.vocato Marcella Belcastro, procutatote legale della sig.ra Sciotto su incarico della
sig.ta Frisina, acquisita al protocollo dell'Ente t.2250 óe126.05.2017, con la quale:
viene richiesta Ia reroca della cirara delibera n. l5l17:
- viene contestato che la fattispecie dedotta nel giudizio de qu è Àcor'dtcl|r,le,,all, illecito Civile,, e
pertaflto non riefltra "negli atti o fatti di gestione" contemplati dalla normativa di dfeimento della
procedura di dissesto;
- viene contesato che il credito rienfta

Íei citatj atti solo dopo il

passagglo in giudicato dclla sentenza;

CONSIDERATO CHE:
l'art. 5, comma 2, del d,l n. 80/2004 precisa che " aìfni dell'applia{one degy'i artt. 282, conna 74 e
254, îonna 3, del *sn nin delh legi nll'atdìnanento &gli enli btali, di ni al d, lgr 262/ 2000, n 267, n
itiendona n pni nelhfaùqeîie il,i pîeriÍe t tîi i debiîi coftalaîi ad aÍti efafii di
Sestione wifuatii entu it )l
dicenbn dzll'axn plvce&nîe a Elelo detl'iporcn di b;larcio lieq iÌibîdro, pLr-& 4!!944!L 4nrir tl
p&Ju!4iz!rl!gi4ri!!ùI!!!t4b, fl e$ìrazle te a lale data î|ta, îoru qtft, non alm qrclla di appntalìon del
tndinxto d.ella gutione di ni allbrt. 256 canna î1, del ned?ina tcrÍo //kird'
- la dchiesta di insetimento alla massa passiva è stata inoltrata dalh sig.ra Sciotto Tetesa in data
antecedente alla nomina della Sig.ta Frisina quale Amrrinistratore di sostegno della stessa, e
pettanto il ptocedimcnto, è stato attivato su impulso di pane;
- che, ai sensi del comma 4 dell'art. 258, in caso di non adesionc del creditote, deve procedersi
all'accantonahento del debito ammcssot

RITENUTO dover accantonaîe la somma di evo 12.298.65 ozn al 50
ammontante ad euo 24.597,30;

YISTO il D.lgs 26712000;
VISTO iì D.P.R. 378/93r
DELIBERA
ìa premessa è parte integtante e sostanziaìe del ptesente deliberato;

o/o

del debito ammesso

DI PRENDERE ATTO

della non adesione da parte dell'aliv. Belcastîo - legale rapptesentante della
Sig.ra Sciotto Teresa amminisratdce di sostegflo della sigra Sciotto 'feresa SCT TRS 22L48 ,{303R,
a.lla pfoposta trarcattiva avanzetl da questo OSL;
DI AMMETTERE, a titolo definitivo, alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di
-Anoia, a favore delJa sig.fa Sciotto Teresa, la somrna di euo 24.597,30;
DI PROCEDERE, ai seosi del comma 4 dell'att. 258 del TUEL, all'accaotoùa.rnento della sornrna di
euto 12.298,65, cortispondente al 500/o del debito arnmesso;
DI NOTIFICARE il ptesente pto.rwedimento:
all'interessato, ai sensi del cooma 4 delllart.9 del D.P.R. ú. 378/93;

.
.

Al Siridaco del Cohuoe di Ànoia;

Di rendete le presedte

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'att. 134, comma

4 del

D.Lgs. n.267 /200:

Il

pr€sente prowedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della tasparenza
amminishativ4 sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giomi.
Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario
(dr.ssa

Il sottoscdtto

Responsabile

Affari Generali, visti gti atti d'Ufficio:

Attestr
che la Dres€nte deliberazione:

2t ú ft

,
viene affissa all'Atbo Pretodo onJine per I 5 giomi consecutivi d
presoitto dalf Art.124, comma I D. Lgs.n.267l2000 (N"
Pg. Pub);

^

__...-'Lcome
-

ohe la presentp delibem poiché dichianta immediatamente eseguibile

ai

I[ Responsabile Affari Generali

y'w

all'odginale peruso amminishativo

Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo

hiolo

.t

sensi

