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COMUNE DI ANOIA

CITIA' METROPOLITAN^ DI

RD

n.4,

2019

DILIBERAZTONE

DELL ' ORG ANO STRAORDINARI O DI LI

Q

UIDAZI ONE

OGGET,T{,| D.Lg! úr 26?/2000 - ..t 253 - Liquiduione fatrura n. 9 del 20
febbraio 2019 Studio Legale Associato Battaglia C.F, BTTDTR59SOIF?7tV p€r
difesa amminisbeione sul ricorso inndzi al Tnbunale Ammi.isbarivo Resìonale
oÉlla Calabria \ede d. Cdhao prcmos\o dall. Re$oné Calabria .onúo ÌarCdo

Straordinario di Liquiduione +L

L'úno duemila.lica!!@ addi 26 del

mese

di febbraio alle ore

r7,OO

neua Sede comunale.

Il CóEEisúio Sttaordiúrio

.U

Ltqutdùioúè

dr.ssa Mdialuisa TRIPODI nomiDato con D.P.R. .tell€ gennaio 201a, ai sensi
dell'dt. 252 del D. rgs. n.267l2000, visro iLî. U. sullbrdinamento degli Enti
I-.cali apprcvato con D. Lss. 1a.a.2000, n.267,

DèlibEE:

-

-

il Comune dj Anoia co! Deliberzione del Consiglio Cómuúale ú.19 del4
tuggio 2013, immediatdente escutiva, ha dichiaÌato lo stato di
dissesto fin@ziario;

con D.P.R. del t4 agosto 2013 è stato nohi.àto il Commissdio
Sbaordinùio di Liquideion€ pe. lamminisbzione della gestione e
dell'indebitmento pregresso, nonché per I'adoàone di tutri i

prowedimenti per lèstituione dei debiti dellEntei
in data 3.10.2013 il cìtato Decrcto Presidenziale è stato fomalmenre
notincato al Commissario Sbaordìnarjo di Liquidùione prc tempore:
Dott.ssà Scappatura Oiuseppa;
in data 3 ottobre 2013 con delibe.uione n.1, è stata awiata, ai sensi
.tellart.254, comma 2, del T,U.O.E.L., le procedure dirette
aLlaccertamento della massa attiva e passiva, p.owedendo alia

pubbliczione dell'awiso per

-

la presentaio.e delle jstanze di

amúissióne alla massa passiva da pdte dei creditori.
con deliberuione n.5 det 22 maggio 2014, I'O.S.L- ha prcposto
allAoministrùione Comunale l'adozione della pro.edura sempMcata di
accertamento e liquidzione dei debiti di cui all'dt.2sa del D. Lss.
14.04.2000, n.267.
datà 30 maggio 2014 con la deliberuione della Ciunta Comunale
'n
n.24, avente ad oggetto 'Adesione alla prcposta deLl'Orgdo

SFaordinaîio di Liquidzìone di adozione della modalìrà semplificara di
liquidzione di cui allart.2sa del D. Lss. n.267l2000', il úedesimo
Orgdo di Govemo del Comune di Anoia ha aderjto alla citata proposta.
- in data 10.06.207, norilicata a úezzo PEC il t2.O6_2Ot7,la predeta ha
rassegnàtó le dimissioni per sopÉggiunti motivi di salure;
- con DPR del 4.01.201a, norificato il 16.01.20I8, è sràro nominato
Commissúió Straordinano di Liquidùione la dr.ssa Marialuisa Tipodi
in sostituzione della dr.ssa Scappatura Ciuseppa;
- che in data l8/01/2018, la scrivente sj è insediate nelle funzioni giusra
Delibera nr. 1/2018
CONSfDERAîO ChE:
' cón DeLibera nr, 8 del 15 maggio 2ola 201a, |OSL prc tempore ha
aflidato, quale legale di fiducìa, all'aw. Demehjo Batta8lia, CF:
BTTDTR59S0rli779v, dcl loro dì Reggio C.labria, con studio legale in
Reggio cahbna via A.gine Destro Calopinace n. 20 la difesa in del
giudizio awiato d€lla Regione Calabria innanz al 'f.ibùnale
Amministrativo per la Calabria Sede di Catanzaro per ortederc

Iannullamento della Deliberzione OSL rr. a del 3tl1/2017
conceúente la presa d'atto della múcata accettzione della proposra
tG.sattiva dà pdte della Rcgiooe Calabria in me.ito alla îdifia per il
.onlèrimento dei rìfiuti solidi urba.ii
il'fAR di Catanzaro in dàta 1a.12.2019 ha pubblicato la sentena n.
2156/2014 dichiaran.to il ricorso inammissibile per difetto di

la prestzione è stata regolarmente etf.truataj
vI6îA la iattu.a n. 09 del 20 febbraio 2019 di € 2.45a,24 al lordo
ntenuta d acconto

RITEIIUTO

di

dovere inputare

il

di

LV,A.

e

pagmento della predeua spesa sulla

gestione della liquidzione;
VISîO il D.lgs 267l20001
vtSTO il D.P.R. 374/93j
VISîO il D.Lgs. n. 165/2001
VISîO il Decreto Interministeiaìe 9/ 11/ 1995

DELIBERA
la premessa è parte integrút€ e sostanziale del pîesente deliberatol

di liquidde a

favore della Studio lrgale Associato Battaglia C,F,
BTTDTR59S0ÌF779V la softma di € 2.45a,24 al lordo di Lv,A. e ritenutà

di prowedere al pagamento a favore della citata dìlta con imput zione dei
fondi a carico della liquidazione;
Il presente prowedimentó, anche ai fini della pubblicira degti attj e della
trasparena mminisEatjva, saràL pubblicato allAlbo Pretorio Comunale da
ogsi e per quìndicj giomi.
Di rende.e la presente delibe.úione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'dt. r34, comma 4 del D.Les. n,267/2a0O.

ktto,

coniermato, sottoscritto.

Il etlo$Ìilto Respotuabile Atrùi Ceneali, visli
che la

Cli

atli d Umcio:

plèsnle d€libe@ione:

rrcre

arle d.lAró

--l

PEbno onrine oer
comc pre$no dall en ilC.

liene @huniÉl!

viene

'r Àúmi lorueclti\i o zt.o? z+ll,,
.o* | D. ter.n.2o? 2O0O rN"
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@nuicala con lenem N"

cùe la pEsenre delib@ poiché dictumk imediamenre eeeuibie al sensi dellar Il4,
cottrm 4. del D<r. Les. 18.8.2000 h.26? e ell an.4, coma 6. del D.?.R.24 agoslo 1993,
n.l?8, é d'qua es..,ii"u it

26. o-a-)

Per@pia coolome all ofisinale pei
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Il Responebile Affai CdeÉli

