COMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLI-I'ANA DI RECGIO CALABRIA

n. 32 - 2018

Df,LIBERAZI ONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: NON AMMISSIONE AILA MASSA PASSM
BRNLRT68M10L063N - fdscicolo OSL nr. 2,4-

-

arch. Alberto Barone C.F.

L'anno duemiladiciotto addì 13 del mese di novembre 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'arL,252
del D lgs. n.267l2000, visto iL '1. U. sull'ordinameùto degli Enti Locali approvato con D lgs.
18.8.2000. n.267.

Delibera:
Premesso che:
ii Comune di Anoia con Deliberazione clel Consig)io Comunale n.19 del4 maggio 2013,
immediatamente esccùtiva, ha dicbiarato lo srato di dissesto finanzia o;
con D.P.R.
1,1 agosto 2013 è stalo nominato
Commissario Straordinario di
per
Liquidazione
l'amministraz ione della gestione e dell'indebitamento pregresso.
nonché per I'edozione di tuttì i provvedimemi per I'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10.2013 citato Decreto Prcsidenziale è stato fomalmente notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazione pro temporei dr.ssa Giuseppa Scappatura:
in data J ottobre 2013 con deliberazione n.l, è stata awiata, ai sensi dell'art.254, comma
2, del T.Il.O.l,.l,., le procedÙre direlte all'acccrtamento della massa attiva e passivr,
prowedendo alla pubblicazione dell'at,viso per la presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passjva da pane dei crcditori.
con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Conrunale l'aJozione della procedura semplilìcata di accertanento e liquidazione dei
debjti di cùi aìì'rrt.258 dcl D.lgs. I11.08.2000. n.267.
in data 30 maggio 2014 con la deliberazione deìla Giunta Comunale n.24, avente ad
oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione di adozione
della rnodaljtrì sempìilìcata di liquidazione di cui all'aft.258 del D.lgs. n.267l2000", il
medesimo Orlano di Governo del Comure di .{noia ha aderito alla citata proposta,
in data 10.06.?07. notificata a mezzo I'F,C il 12.06.2017,la predetta ha rassegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di salule:
con DPR del 8.01.2018. notificaro
16.01.2018. è stato nominato Commissario
Straordinario di l,iqùìdazione ia dr.ssa MarìalLrisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa
Scappatura Giùseppa;

-

-

-

djl

il

il

-

-

-

-

-

il

-

che in data 18101/2018, la sc vente si è insediate nelle ftrnzioni giusta Delibera nr.

-

I'art.255 del citato T.U. dispone, tra l'altr.o, che I'O.S.L. deve acquisire e gestire i mezzi
finanziari pcl il |ipi:uro delle passività pregresse sorle dai fatti verificatesi a tutto il

1/2018;

3t /1212012..

Vista:

-

-

I'istanza presentala iù data 5.ì1.2013 ed acquisira al nr 4610 del protocollo generale del
Comune di Anoia Fascicolo OSL n 24. con la qualc l'arch. Francesco Barone, ha richiesto
I'ammissione allar rlassa passiva del credito rantalo nci confronti del Comune di Anoia per
un importo di l:uro 19.839,63 per l'espletamento dcll'incarico di Coordinatore della
Sicurezza in fasi di ptogettazione ed esecuzione lavori, prime indicazioni e prescrizioni
relative ai ìavoti di recupcro e Riqualificazione dcll'Area del Centro Stonco;
la nota prot. nr. 4282 del 04.10.2018, inviata a mezzo pec, con la quale è stato comunicato al
predetto l'awio de1 proocdimento per la non ammissione alla nassa passiva della sornma
richiesta, iÌì quanto:
il Responsabìle pro-tcnìporc dell'Ulîcio 'l ccnico comunale la nota prot. 1920 del
30.04.2014 non ha Ìiconosciuto il dcbito;
2) tattasi di attività relativa a lbndi a gestione vincolata e pertanto non rientranti nella
competenza della prooedura di liquidaziorc;

l)

Considerato che i"intercssato non ha prodotto osservazioli e/o controdeduzioni alla predetta
comùnlcazlonc;

Visto il D.Lgs nr. 2671200ù c smi ( lUEL.).

DELIBERA

-

di non ammetterc alla massa passiva della liquidazione, per le motivazioni in

premessa

indicati, la domanda con la quale I'arch. Alberto Barone C.F. BRNLRI68M10L063N, ha
richiesto il pagamento del qredito vantato nei confronti del Comune di Anoia per un importo
totale di F)uro 19.839-63 per ì'espletamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in
fasi di progettazjoùe ed esecuzione lavori, prime indicazioni e prescrizioni relative ai lavori
di recupero e lìjqualiíìcazione dell'Area dei Ceniro Storicoj
- di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse da allegate al piano di
estinzione che sarà trasmesso al Ministero dcll'lnterno per la successi\a apptovazjone ai
sensi dell'an. l5(r. conrma 7. del 'l UEL.
La presente dcljbemzioùc. iIrind.liatantcnte eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
26712000, venà pubblic:rta nci f.odi di legge e tÌotiícatzL al creditore, Sindaco del comune di Anoia
ed al Ministero dcLi'lntetno.
Awerso il presenlc pro!\cJinter)to può esserc ploposio ricorso al T.A.R. entro il termine di 60
giomi dalla notilica o ric,.)tso stÈotdinario al Prcsidente della Repubblica ento 120 giomi dalla
notifica stessa.
l,etto. confennato- so11oscti1to.

lì Cornmissario Straordi
(dr.ssa MafiaÌ

ripodi)
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Lì

Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Pliolo

sensi

