COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.lO del 23.4.2015

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto accettazione transazione sottoscritta dal creditore PUNTO VETRO
s.n.c. di Politanò Franco & C. P.I.: ''Ou.qÀ\:1.)~~ -- -Polistena. Liquidazione debito
della massa passiva del dissesto fmanziario del Comune di Anoia.

L'anno duemilaquindici addì 23 del mese di aprile alle ore 13,30 nella Sede comunale,
l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della
Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la
presente deliberazione.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 20 13,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto fmanziario;
che con D.P .R. del 14 agosto 20 13 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell' indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell' art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di
Anoia;
che, ai sensi dell' art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari dat:t dell'avviso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all' art.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del30 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;
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che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258
del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267, provvedendo ad approvare gli schemi della proposta e degli
allegati utili a definire transattivamente i crediti ammissibili, di cui agli allegati sub lettere "A",
"B", "C" e "D", e dato avvio alle transazioni;
che presso il conto di tesoreria del Comune di Anoia (gestione ordinaria) è stato accreditato,
ex art.33 del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.89/2014, l'importo di euro
516.010,86 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'art.258 del T.U.O.E.L. nei limiti
dell'anticipazione erogata e che il medesimo importo è stato riversato sul conto di tesoreria
dell'O.S.L. con mandato del 17.11.2014;
Vista
l'istanza della PUNTO VETRO s.n.c. di Politanò Franco & C. s.n.c. prodotta in data
16.10.2013, acquisita al protocollo dell'Ente con n.4472 del 23.10.2013, per l' ammissione al
passivo del credito di euro 1.354,52 verificatosi negli anni 2010 e 2012 per "fornitura vetri scuole";
Richiamate
l'attestazione del Responsabile del Servizio competente resa, ai sensi dell'art.254, comma 4,
del T.U.O.E.L., con prot. n.l437 dell'1/4/2014 nell'ambito della relativa istruttoria;
la proposta transattiva avanzata da qm:sto O.S.L. per la definizione del credito vantato pari a
euro 616,76 inviata con prot. n.5273/8-C.S.L. del 9.12.2014;
Vista
la dichiarazione di accettazione della transazione per l'importo complessivo di euro 616,76
acquisita al protocollo dell'Ente con n.827 del 26.2.2015 corredata dei suddetti allegati pervenuti
dal creditore in oggetto;
Ritenuto
di dover prendere atto dell 'accettazione della transazione da parte della PUNTO VETRO
s.n.c. di Politanò Franco & C. e di dover provvedere alla conseguente liquidazione dell'importo di
euro 616,76 a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti di questo Organo e del
Comune di Anoia;
Preso atto
dell'attestazione di regolarità contributiva del creditore in oggetto acquisita agli atti;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori
copie della medesima si provvederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
con la dizione "omissis ";
Richiamati
l'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
la legge costituzionale n.3/2001;
l'art. 31, comma 15, della legge 27.12.2002, n.289;
il D.P.R. 24.8.1993, n.378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento
fmanziario degli enti locali;
la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
l'art.33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla Legge
n.89 del23 giugno 2014;
il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Concessione
anticipazione in favore degli enti locali in dissesto fmanziario, a valere sul Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato sulla G.U. n.247 del23 ottobre 2014;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
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Al COMMISSARIO STRAORDIN.ARIO DI LIQUIDAZIONE
del COMUNE di ANOIA
Piazz.a J:trciprete Cananzi, 11

26 fE 8 2015

89020 ANOIA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

nsottoscritto

?o\.l\)::..NQ' r'Lf:v.Jc.o

nato a

o~ {al- L-< q~ ~.t ~'"E. {H_)

8G

,

il o&'f.o'Lf1qG4
residente a ;À-4ov:o...
in Via_ \>.AAQJA. ,
in qualità di SoCM ,b..HJi,tJl;;::.?9b:1S>Qi; della ditta/società 1{\),.J(10 J6lAA s~~.tc; !>d'oo.CAt.,.o\
Codice fiscale/Partita IVA: .
~·0\U.l J%\2> u--~
~Co &c .
DICHIARO

•

tta 1
d.
~ ttG~rrO")tt.t)~C-1 l!qvtft~.rtLfsu 1
1" ) d. ·
.
d1
_acce re a somma 1 e~ro~.~···················r····r:~, .........f9~--1 i:.;·t·w11f 1
cu1 alla proposta transattiva . prot. n. .S.~ ...
del ~ ...lb,~ .............

•

delt'Organo straordinario di liquidazione dèl Comune! di Anoia, al titolo per cui
viene offerta a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti del
proponente Organo e del Comune di Anoia;
di rinunciare ad interessi, rivalutazion~ del credito ed accessori eventuali,
nonché a tutte le azioni · giudiziali eventualmente intraprese per ottenere il
pagamento del credito vantato, l1e cui spese restano ad esclusivo carico della
parte che le ha sostenute.

J. b

'?.........

La presente ha valore pienamente liberatono per l'Organo stratordinario di liquidazione' e
per il Comune di Anoia, nei confronti dei quali espressamente dichiaro di non avere
null'altro a pretendere a nessun titolo.
Dichiaro di voler ricevere il pagamento a mezzo q<pnifico bancario da accreditare secondo
le seguenti coordinate ·bancarie:
("'\

ISTITUTO DI CREDITO: . . .

il

- - ,.. . \A

~~~-~ -. .

.

- " -

f\- -

- -"l

/
-· V/\~

i,. ~ ...

BIC: t . ,, OW.l~ ~ ~ . ...,
IBAN: \

t' 0\.U l Jro 0 v

Allega alla presente la seguente documentazione (ove non gia resi):
··
-

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Fotocopia deUa tessera codice fiscale;

-

Altro (da specificare, es. delega eventuali coeredi, procura, ecc.).

.

l ' ' •• .,. · ,

"". , .- -.~- 11

le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;
delibera

l . di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto dell'accettazione della transazione, a saldo ed a tacitazione di ogni
diritto e pretesa nei confronti di questo Organo e del Comune di Anoia, sottoscritta
dalla PUNTO VETRO s.n.c. di Politanò Franco & C. P .l.: 1
che si
\
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di liquidare, a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti di questo
Organo e del Comune di Anoia, l'importo di euro 616,76 a favore della PUNTO
VETRO s.n.c. di Politanò Franco & C. P.I.: 02386520809;
4. di emettere mandato di pagamento a favore del predetto creditore per l'importo di
euro 616,76 secondo le modalità comunicate dallo stesso con l'allegato "C";
5. di disporre la trasmissione della. presente deliberazione:
)> al creditore interessato;
)> al Sindaco di Anoia;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell' art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell 'artA, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.3 78;
8. di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'rui.124 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i limiti imposti dalla richiamata normativa
in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinario di liquidazione

f;a~~;
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Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:
Attesta
che la presente deliberazione:
vtene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
_ _ __ ___al
_ __ _ _ come prescritto dall'Art.124, comma l D. Lgs.n.267/2000 (N° _ _ _ Rg.
Pub);
in data

al Sindaco, al Presidente

viene comunicata con lettera N° - - - -in data
Responsabili dei Servizi;

al Revisore dei Conti, ai

viene comunicata con lettera N°
del Consiglio Comunale;

-

----'

che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'artA, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993,
n.378, è divenuta esecutiva il - - - Il Responsabile Affari Generali

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

lì

Il Funzionario Responsabile
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