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COMUNE DI ANOIA

CITTAJ Mf,TROPOLITANA DIRf,CCIO CALABRIA

n.3

2019

DELIBDRAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARI O DI LIQUIDAZIONE
oGGDTToT D.Lgs

!r

26712000 - art 253 - Liquj<luione fattura n. 54S/PAE
ditta Kibenet€s s-r.1. P,l.V.A. 01304450800 - per tornitura delsenizio di
adegumento della procedura contabìle e nnanzidia jn uso att'OSL al sistema
SIOPE-. Hal rj Consuir.rS SpA. Clc: lDozsqA7D

Ldnó

duemiladica!úovè addi 15 del mese di sennaio aue ore 15.OO

nella Sede coúunale,

lì comEissario Straordinano di Liqui.laziole
dr.ssa Marialuisa 'IRIPODI nominato con D.P.R. dell'8 gennaio 2ola, ai sensi
delLùt. 252 del D, Lgs. n.267l20Q0, visto il't. U. su[bdinamento .tegli Entj
L.cari approvato con D. Lgs. la.4.2000, n.2ó7,

DelibeE:

-

-

il Comune di Anoia con Deliberu ione del Consiglio Comunale n. 19 del 4
maggio 2013, idhediatamente esecutiva, ha dichidato 10 stato di

fi.anzidio;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 ò stato nomi.àto il Commissario
Stqordindio di Liquiduione per llúminisrr@ione della gestione e
dell'indebitamento prcgresso, nonché per l'adózione .ti tuui i
dissesto

prowedimenti per I'estituione dei debiti dellEnte:
in datà 3.10.2013 il citato Decrero PresidenziaLe è stato fonalmente
notificato al Commissdio Stcordinùjo di Liquidzione prc tempore:
Dott.ssa Scappatura ciuseppa;
in data 3 ottobre 2013 con deliberuione n.l, è stata awiata, ài sensi
.leli'art,254, comma 2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette

all'accertdedto della massa attiva e passiva, prowedendo a|a
pubblic-ione deli'awiso ler La p.esentzione deUe istea di
úmissione alla massa passiva da parte dei creditori.
con deliber@ione n.5 del 22 @gdo 2014, IO-S.L. hà proposto
allAministrzione Coúunale I adozione della procedura semplificata di
accertdento e liquid&ione dei debiti di cui all'ùt,2sa del D- Lgs.
14.08.2000, n.267.
in data 30 maggio 2014 con la delibe@ione deLlà ciunta Comunale
n.24, avente ad óggetto "Adesione alla proposta dell'O.gano
Stàordinario di Liquiduione di adozjone della módalità semplificata di

-

liquidzione di cui all'ùt.2sa del D. Lgs. n.2ó7l2ooor, iL medesimo
Orgdo di Governo del Coúune di Anoia ha aderito alla citata p.o!ósta.
in data 10.06.207, norillcatà a me@ pEC il 12.06.2017. la Dredetta ha
-as.esnd'o .é o îiss'oìi oer 5op'a8siLìr' ro iv:oi sdlù .;
con DPR del 8.0t,2018, norificato il 16.01.201a, è stato nominaro
Commissdio Straordinario di Liqùideione la d..ssa Mdjaluisa Tripódi

n sosLiMionè della dr.s.a s.spparLra (lriseppa:
che in data 18/01/2018, la scrivente si è insediate nelle funzioni sjùsta
Delibera nr. 1/2014
CONSIDERAîO che:
- con Delibera nr, 31 del 16 ottobre 201a, IìOSL prc- tempore hà aJfidatoj alla Ditta Kibemetes s.r,l. Partita LV-A. 0l3O445OaOO I'adeeamento del
srsFmo fin.-zùo di C". ionc de. di.:-s o -Ìla prccedura SIOPE PLUS,
obbligatoria à decorrere dal 1' ottobre 2O1A siusto Dreventivo n.ta83

-

oéll2l.o/20ladrc l.5OO.OO. oI--lVA. perl" orniLL? o
"run, \"^i?,,la
fra i quali I'installeione del pacchetto di inrerconnessione,
conngùuiore, I attivzione, nonché la verifica del colLoquio con tà

pjattaJoma Siope +j
là prestzione è stàta regolarmente ellettuta ed il sistema è olerativo;
VISîA Là fattura n. 545/PAE di€ 1-500,00 con LV.A. in regime di Scissione di
pagdeoti pdi ad € 333,00 emessa sul C.l.c. 2D9255A7D9
RIîENUTo dover liquidùe ed autorizae il pag@ento della predetta spesa
sulla gesrione della liquid@ionej
VISTO d D.lgs 26712000;
VISîO il D.P.R. 374/93i
VISîO il D.ks, !. 165/2001
VISTO il Decreto Inteministerjale 9/ r1l 1995
DELIBERA
la premessa è parte integrante e sostdàa.le det presente deliberaro;
di liquidare a favo.e della Ditta Kibeúetes s.r.l. Pdrita I.v.A, O13O445OaOO
la soúnà di € 1.500,00 cón 333,00 di M ]n regime di scissione dej

di prowedere al pagmento a favore della citata ditta con imputzjone dei
fondi à cdico della liquidzione;
Ii presente prówedimento, anche ai fini della pubblici|à degli aui e della
basparenza úhinistetiva, sdà pubblicato allAlbo Prerorio Coúúale da
oggi e per quindici gjoúi.
Di rende.e ia presente deliberzione imme.liatameite eseguibile ai sensl
de]l'an. 134, comúa 4 del D.L.es, n.267 l2OOa.
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