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DELIBERAZIONT
DELL'ORGANO SîRAORDIN,I.RIO DI LTQUIDAZIONE
oGctÍ'TO: LtquidsioDe spèse t€nuta coúto presso îesodere II' e IIIo
tribqtle 2O1a "Resolarizzu iorc

L'dno duemiladiciaúlove addì 15 del

mese

di sennaio alle ore

15.OO

nella Sede comunale,

Il commissario Straordinarto dt Liquidazioae
dr.ssà Mùialuisa'|RIPODI nomioato con D.P.R. dell€ gennaio 20la, ai sensj
dell'dt, 252 del D. lgs. n.267l2000, visto il T. U. sull'o.dinúento d€gli Enti
Locali approvato con D.lgs. 18.8.2000, n.2ó7, ha adottato la seguente

-

il Comune di Anoia cón Delib€rzione del Consiglio Comunale ú- 19 del 4
maggio 2013, immediàtaúente esecutiva, ha dicbiaÌato lo stato di
dissesto finanziario;

con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato noúinàtó il Commissario
Straordindio di Liquiduione per l'múinistreione della gesrione e
dell'indebitamerto pregresso, nonché per ladozione di tutti i
plowedimenti per I'estinzione dei debiti deLl Entej
in data 3.10.2013 ii cirato Decreto Presidenziale è stàto fÒmalmente
norificato a.1 Comúissdio Sfaordindio di Liquiduione pro tempore:
Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
in data 3 ottobrc 20Ì3 con delibe@ione

n.t, è stàta awiata, ai sensi

dell'út.254, comma 2, del T,U.O.E.L., 1e procedure dirette
aUaccerhento dela massa atriva e passiva, prcwedendo €lla
pubblic&ione dell awiso per la present@ione delÌe istanze di
aúmissione alla massa passiva da pdte dei creditori.
con deliberzione n.5 del 22 maggio 2014, ì'O.S.L. ha proposto
dleúhioistrzione Comunale I'adozione dela prócedua seúplificata di

accertmento e liquideione dei debiti di cui all'€n.2sa del D. Lgs.
18.0a.2000, n.267.

- in data 30 úaggio 20ta con la delibereione della Oiunta Comunale
n.24, avente ad oggelto "Adesion€ alla proposta de['O.gmo

-

Straordinario di Liquiduione di àdozione della modalità semplificara di
liquidzione di cuj all'aft.258 del D. Lgs. r.26712000', il medesimo
orgúó di Governo de1 Comune di Anóia ha aderito ala citara proposta.
in dàtà 10.06.207, notificata a úezo PEC n i2.0ó.2017, ta p.edetta ha
Éssegnato le dimissioni per sopraggiunLi motivi di salute;
con DPR del 8.01.2018, notificato il 16.01.20t8, è staro nominato
Commlssdio Staordinario di Liquidzione la dr.ssa Mrialùisà T.ipodi
in sostituione della dr.ssa Scappatura Giuseppaj
che in data tal01/201a, h scrivenre si è insedjate nelle tuuioni giusta
Delibera nr.

i/2018

RICIIIAMAîA
La Delibe.zione n, 2 del 11.11.2013 con la quale è stato apprcvàto lo
schema di conveùione per la gesrione deL seryùio di cassa per la gestione
della liquidzione delllndebit úento prcCresso del Conune di Anoia tra n
Commissdio Sbaordindio di Liquid&ióne € I'lstituto tesoriere del
Comune di Anoia, Monte dei Paschi S.p.A.:
VISTE la.dte contabile di uscita n. 3 e 4 per complessivi di € 66,00, emesse
dal Tesoriere e rlativa alle spese di tenuta conto del II"e lll" timestre

20ra

ACCERTATO che le predette spese sono a carico della procedúà di

RITENIITO di dovere regolanzzare La suddetta scrittura contabile
prowed-ndo d rrss o, e de re'arivo m.ndr_o o. psgdelo:
I.IS'IO il D,lgs, 26712000;

us,to il D.P.R,37al93;

I'ISîO il D.lgs. 1ó5/2001
VISTO

i1

Decreto lDterministedale 9/ r I / 1995

DDLIBDRA

1.
2.
3.

4,
5,

di richjamde la

premessà e la nùrativa al piesente atto quale pdte
integr@te e sostdzia.le;
di prende.e atto delle spese di tenuta contó per il ll'e lll" timestle 2018 di
cui alle carte contabili in uscita n. 3 e 4 per complessivi € 66,00j
di liquidare là sotuma cómplessiva di € 663,00 a favore dellìstituto
Tesoriere Monte dei Paschi di Siena S.D.A.:
di dichidde la presente deliberzione immediatúèúte esecùtiva ai sensi
dell'ùt, 134, comtuà 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'dt, 4, comma 6
del D-P.R.24 agosro 1993 n. 37aj
di djspor.e la pubbliceione della presente deliberu ione ai sensi delldt.
L2a del D. LAs.

N

- 267 l2OaO.

letto, confermato, sottoscritto.
il Commissario Straór

ll softosùitlo

Responsabile

che la presente

-

Afùi

Geneúlì,

delibeEione:

dd

r;. or.&/ | ul

vìene afnsa all'Albo Prctorio onlire per 15 giorni
"o,,".ori"i
cone Fescitto dall'Arr.l24, conúa I D.
Lss.n.267l2000

a-

viene conunicata con letreB

vrene

(N"

Rs.

N'

comùicala con leÍer

che la presente delibcra poirhé dichiarara imediahcnlc esesùibile ai snsi dell'ar.I34,
\omaI.de Dft' 19 8.8 2.000 n.2q- c dcl m.j. , o r ra o de. D f.R. 24 aloro .oql.

.

n.l78.edrvenúraèsècuhail t
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