COMUNE DI ANOIA

CITTA' MITROPOLITANA DI REGCIO CALABRIA

n. 28- 2018

DtrLIBERAZI ONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZI

ON E

OGGETTO: D.P.R.24/08/1993 n

378, art. 4. Org,àno Straordinatio di Liquidazione - Massa
Passiva -Presa atto accettazione tîansazionc Sig. COSENTINO Giuseppc ritolare della dilta
MIKÀSA di Cosentino Giuseppe - C.F. CSNGPP79E21G791G - Autorizzazione pagamento!
comma 3 an. 258, TUEL.

L'anno duemiladiciotto addì 25 del mese di settembre alle ore 15.30 nella Sede comundlc.

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

dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'afl. 252
del D lgs. n.267l2000. visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato co!1 D lgs.
18.8.2000, n.267,

Premesso che:
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.l9 del 4maggio20l-1.
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto lìÌìanziario;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario Straordinario cli
Liquidazione per l'aÌnmirìistrazione della gestione e dell'indebìtamento pregresso.
nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Entel
in data 3.10.2013 citato Decreto Presidenziale è stato formalnÌente notificato ai
Commissario Straordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappa{ura:
in data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.l, è slala awiata, 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'awiso per la presentazione delle istanze clì
ammissione alla massa passila da parte dei creditori.
con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014,1'O.S.L. ha proposto all'Aùìninistfttz ionc
Comunale l'adozione della proccdura semplifrcata di accertamento e liquidazione dci
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, aventc ac1
oggetto "Adesiooe alla proposta dell'O.gano Shaordinario di l,iquidazione di adozionc
della modalità semplificata di liquidazione di cui all'a4.258 del D.lgs. n.267l2000". il
medesimo Organo di Governo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC il 12.06.201'1,Ia predetta ha rassegnato l(r
dimissioni per sopraggiunti motivi di salutc;
con DPR del 8.01.2018, notificato
16.01.2018, è stato nominato Commjssario
Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa
Scappatura Giuseppa;

-

il

il

-

-

il

-

che in data 18/01/2018, la scrivente si è insediate nelle funzioni siusta Delibera nr.

t/20t8.
-che tra le pratiche già esaminate dall'Organo Straordinario di Liquidazione vi sono quelle intestaro
alla ditta MIKASA di Cosentino ciuseppe - fascicolo OSL n. 38;
- che il credito è stato ammesso aìla massa passiva del dissesto del Comune di Anoia (RC), a favorc
del predetto, per un importo complessivo di euro 879,80 quale debito fuori bilancio riconoscibile ai
sensi del conma l, lettera A), art. 194 TUEL giÙsta attestazione Responsabile del Servizio;
- che ed a seguito di mancata accettazione della somma proposta I'O.S.L. con delibera n. 4212016
ha accantonato la somma di € 368.00;

-

che, con nota acquisíta al protocollo dell'Ente n. 222'1 del 30.05.2018/,

il

sig COSEN'fINO

Giuseppe n.q. comunicava all'OSL di accettarc, transattivamente la somma accanronara;
VISTA la transazione prot. n. 2469IOSL, debitamente sottoscritta per accettazione, assunta

al nI

3974 del 20.09.2018, del protocollo dell'Ente per un importo di euro con la quale il sig. coscntino
Giuseppe ha accettato la somma di € 368,00;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell'art. 258, in caso di adesionc del creditore alla
proposta transattiva, deve procedersi al pagamento dell'importo accettato nei 30 giorni succcssivi;
RITENUTO dover, per tanto, procedere al pagamerto nei confionti del creditore della somma
transatta, fatte salve le verifiche di legge,
Visto il D.lgs 26712000;
Visto il D.P.R. 378/93;

DELIBERA
=la premessa è parte integrante e sostanziale del presenîe deliberato;

=DI

PRENDERE ATTO della sottoscrizione del COSENTINO Giuseppe - C.F.
CSNGPP79E21G791G n, q. di tirolarc dela ditta MIKASA della proposta transattiva avanzata da

questo OSL, allegata alla presente per fame parte integrale;

=DI PROCEDERE, ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del TUEL, al pagamento della somrna di
euro 368.00 a favore del creditore:
=DI NOTIFICARE il presente prowedimento:
alf interessato,;
al Sindaco del Comune di Anoia;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. l34,comma4del
D.Lgs. \.267 /2000.
presente prowedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativ4 sarà pubblicato all'Albo Preto o Comunale daoggi e per quindici giomi.
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r

Il

Letto, confermato, sottoscrino.
If Commissario Strao
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Marflsa
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Il sottosadtto

R€sponsabile

Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:
Attesta

che la presente deliberazione:

.z

x

-

0' *

viene affissa all'Albo Prelorio online per I5 giomi consecutivi dal
come prescritto dall'An.124, aomma I D. Lgs.n.267l2000 CN'
Rg. Pub);

4
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f

E
"'

presente delibera poiché dichiarala immediatamente eseguibile ai sensi
dell'arl.l34. comma 4. del D. lgs, 18.8.2000 n,267e dell'afl.4, conxîa 6, del D.P.R. 24
agosto ,993, n.178, è divenura esecutiva il Oj. /0. ZO,ó

che
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all'originale per uso amministrativo

Lì
Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Pdolo
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ù. 2469/OSL
SCRITTURA PRTVATA DI TRANSAZIONE E

I

TRA

Sig. Cosentino Giuseppe, nato a PolGreaa 21/5/1979, C.F. CSNGPP79E21
ditta MIKASA di Cosentino Giuseppe, Cioquefroadi viale S. Pertini

_2.Éii ilì
Prci Nl

;Í!1r

tLl

titola.rc

2) l'Org:oo Sttaordi.oario di Liqrìidazione (O.S.L.) del Cocl:ne di Anoia(R.C) cou sede in Anoia@C)
presso la Casa Comuaale Piazza Àtciptete Canaazi,3 C.F.-Part WA 00263400806 io persona delLr
dt ssa Matialuisa Tripodi nata a Reggio Calabaz n fi/09/1952, domi€ntato pet la caricx presso la Casa
Comuoale.
PREMESSO
- che il Comlme di Aroia, con delibeta della ConsQlìo Comuoale t. 19 del4/5/2ù13, esecutiv,r, ha
dichiarato I dissesto filanziario;
- cotr D.P.R. del 8 geaflaio 2018, è stato nominato Ja dr.ssa Tripodi Marialuisa è statr nominata Orgaao
Straordioatio di Liquidazione pet I'amminGtnzione delJa gestione e dell'iadebiramenro pregresso,
nonché per liadozione di tutti i prowedimenú pet I'estinzione dei debiú dellTnte ai sensi deUlatticolo
252 del Testo Unico delle leggi sùll'OrdinarneÀto degli Enti locali, approvato con decteto legislativo 18
€osto 2000, d, 267 e su66gssivg 66lj€che sd integrazioni
- che con ddibeta nt 24 del30/5/2014 della Giuota Comuoale, iÌ Comuoe di Anoia, ha aderito alla
ptopostz di ptocedura semFlificea pîevist2 daltarL 258 del TUEL;
- che con la delibetazioúe o-7 del 30 ottobîe 2014 sooo staú approvati i criteri pet I'individuazione della
pe{ceoturle di pagamento da propore ai creditoti ammessi nella massa passiva del dissesto;
che ta le ptatiche già esahioate dall'Organo Straordinario di Liquidazione ri è quell.a intestata
^lla
dittx MIKASA di Coseatino Giuseppe, Cinquefrondi - fascicolo OSL ru.38, impoto dchiesto euro
879.80r

- che il ctedito è stato arnmesso xlie trìass. passiva del dissesto dei Comune di Anoìa @C), a favore
deìla predetta ditta, per un importo di euto 736,0Q giusta Delibea ú.32/2015 quale debiro tuori
bilancio ricoaoscible ai seosi del coroma 1, letten A), x!t. 194 TUEL giusta attestazione Respoosabile
del Servizio, mentte la somÍle di euro 143,80 noÍ è stata af ressa per le motivazioni tiportate aella
stessa delibera;

- che I'O.S.L. per la prosecuziooe della gestione del dissesto, nelliambito della procedue semplilcata
pevjsta dell'ert. 258 del Dlgs. 267 /2000 e s.m.i, ha for:mu.lato, allz parte creditrice, con tror-a
prot 3888/38osl del29 /9 /2015 , uaa ptoposa taúsattiva per un importo cohplessivo di euro 736,00;
- che a seguito della úaÍcata acceltzz,tore ddlz ditt4 I'OSL ha prowedrxo, cotDel*>ea ot 42/2016,
ad accantonate - ai seosi delLatt. 258 del TUEL la somma di euo 368,00 pari al 50% del cedrto
- che coo oota, assnnta t| d^a 30/5/2017 ù riî 2221 del prctocollo generale delliEnte il sig. Cosentino
Giuseppg nella gualità ha comunicato di accett^re il 5070 del cfedito vanteto a chiusure della partill
corttabile;

-

che |OSL ba ritefluto di poter accettare tale proposta al 6ne

di non espose l'Ente a ftrturo

contezioso, e comunque ad un maggiore aggravio di spesa;

che, tenuto aîche coÍto delJa dispoaibilità di cassa delJa procedwa r,-ieoe proposta a tutti i cr€ditori
ammessi alla massa passiva del dissesto, uoa transazione che preveda il pagamento di una perceotuale
tra I 40 ed il 60% dei ctediti già ammessi alla massa passiva con riouncia da parte dei ctediton ad ogm
ulteriore pretesa anche a titolo di interessi ed oned accessoli eyerrtualmeote doruú dopo I'apptovazionc
del readiconto di cui al comma 11 dell'at. 25ó del Decreto lrgislativo 18 agosto 2000 n. 267, con le
modalità di cui a.l comma 3 del:arl 258 del DJgs. 267 /2000l
- che il creditore sottoscrive 14 prcserite proposta tiaasattiva, coúsapevolc che la relativa accettaziooe
comporta la îiouncia ad ogni altîa pretesa sja aei riguatdi della gestione separata del dissesto che deli()
stesso CotrÌude di Anoia, anche dopo lapprovazione del rcndiconto di cui al comma 11 delfart. 256 deÌ
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per cù le partl coocofdati part1 e coodu,roù!

t,

CONVENGONO
I-a preúessa é patto e forma Patte ìrtegrrnte ed esserìzide del ptesente accordo, anche ai fini
dellindividuaziooe detla effettiva volontà delle patì
2 - A &orte del credito ventato verso il Comuae di Aooia come dlevato dalla massa passiva del
dissesto dall' O.S.L. pet euto 736,00, il creditore dichiara di accettde, come in effetti accetta, a
traasazrooe, saldo e strzlcio di ogni e maggiore ptetesa dedvante dalle causali di cui in Premess2, la
coînplessivÀ sooraa di euro 368,00 IVA inclusa.
Vetsl iiaotìcipato pagamento qui promesso, e comuoque ai seasi del 3o comma dellatt 25S D lgs n'
îichrresta e quella ammess,r,
267 /2111,1-iteCnà.* espessamente dnuncia alla diffeteoza tra Ia sof
''a
oonché ad ogni altlo diritto, cedno o azione che dalle ragiooi sopra iodicate dovesse spetwgli vetso il
":{noia
(RC), aache a titolo di intetessr' tivalutazione e spese successive alla daut <li
Comuoe di
delibetazione del dissesto che, epprovato il resdicooto della liquidazione, potrebbeto eveotuakìeúic
1

-

dcadere a catico del Comune.
A ftonte delf indicata rinuncia, con ]a sottosctizione del pfeseÀte atto é ficoooscirìto-il Pagameíto del
aella misura dr euo 368,00 come soPra indlcato, eotro 30 giomi dzlla ticezione della

ctedito,

I

raccomaodata A.R con Ia quale crediore invieà le preseate sctittura, debitamente sottoscdtta c.,n
6tme autenticata nei modi di legge, ov'vero dalla sua consegaa al Comune;
Il cteditore rcstetà soddisfatto Pîima dei tempi necessati agli adempimenti posú previsti dalJa procedura
di dissesto e l'impofto del deùito tansano, sarà tiPortxto in uo apposito elelco che sarà allegato al
piaoo di estiazione della massa passiva
3 A ."goiao della sottoscriziane del preseote atto eYeohrali giudi"i inereati le suindicate tagioni di
credito cÈe, in qoaluoqoe stato e grado, dovessero pendere ua iì credrtore e il Comune di Anoia [tC)
e/o IÌOrgano Stt otdio".io di Liquidazione per ìa prosecuzioae della gesti'cfle.del dissesto' velfaÈao
mediante mancata compatizioce delle parti e succ€ssiva cancellazione della causa dal

-

fatu estinluete

o
facoltà del Comune di Anoia esibile la preseÍte scrittuÎe peÎ consegule, ove lo titenga oPPotttìoo
con
contendete'
sa aecessatio per lo stato in cui si tova b caus4 )a cessazione della mateda del
integrale compèosazione ux le palti delle spese e cohPeteoze dl gludiz:.o'
In igrri.r"o, n"t .ottosctiverJ preseate atto, il ceditore si obblig a non portare ad esecuaore' o
comiaqlre awoalet"! vetso il Co6úne di Anoia@C), di eveanrali titoli gludìziali (sertenze, dccretl
ingiuativ! etc) passati in giudicato o ptow.isoiiameÍte esecutivi re,ativi alle ragoni di crcdito pirì sopra

E

speci6cate.

4

-

L,e

valesene,

<li regstrazione dellà presetrte sctittuta, saranno anticipate dalla Parte che ìotenderà
- secoúdo diítto - azioqe di dpetDioae.

/or/6,,r

Il Cominissario

