COMUNE

DI

ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 26 dell'01.09.2015

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto accettazione transazione sottoscritta dal creditore DI CERTO
AURORA TERESA MARIA C.F.: - o~ ~
P.I.: ( .~- =~ .
Liquidazione debito della massa passiva del dissesto finanziario del Comune di
Anoia.
-

•

L' anno duemilaquindici addì uno del mese di settembre alle ore 14,30 nella Sede
comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SCAPPA TURA Giuseppa, ai sensi dell'art252 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 2013 ,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 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 succo modo 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.l 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 data dell ' avviso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passi-va 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 Giuma Co munale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui ali" art ._ ~ 8 l D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo
del Comune di Anoia ha ritenuto di a eri 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.6612014 convertito con modificazioni dalla Legge n.89/2014, l'importo di emo
516.010,86 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatori a 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 di ammissione al passivo dell'importo complessivo " di euro 27.921 ,53 di cui emo
25.824,90 per competenze segreteria convenzionata oltre interessi maturati alla data del pagamento,
euro 698,00 per spese comp. procedo legale oltre LV.A. e c.P.A.; euro 1.398,63 per rimborso spese
forfettarie spese generali e successive spese di notifica, come da D.I. Tribunale di Palmi n.l65/12
dell' 8/6/20 12" presentata dal Dott. Oliveri Emanuele Antonio, nella qualità di Sindaco pro tempore
~ ~: pervenuta a mezzo pec in data
del Comune di Melicuccà C.F.: '.
- _ P.I.: ( _ ~.
4/11/2013 ed acquisita al protocollo dell ' Ente con n.4606 del 5/11/2013 nonché inviata a mezzo
raccomandata A/R in data 5/ 11 /2013 ed acquisita al protocollo con n.4695 del 14/11/2013;
Richiamate
la scheda n.l0 del 17/3/2014 resa dal Responsabile del Servizio competente e trasmessa con
nota n.1228 del 18/3/2014 nell 'ambito della relativa istruttoria;
la nota di questo O.S.L. n.1651/23 C.S.L. del 30/4/2015 trasmessa ai Responsabili dell'Area
Amministrativa e deli' Area Finanziaria;
Viste
la proposta transattiva avanzata da questo O.S.L. per l'importo complessivo ' di euro
15.109,56 relativo ad arretrati contrattuali anno 2006/2007 ed interessi legali, competenze
stipendiali tredicesima 2010 indennità di risultato 2009, indennità di viaggio 2010, arretrati
contrattuali 2008/2009, spese legali e relativi interessi legali, inviata con prot. n.5444/23-C.S.L. del
23/ 12/2014;
la nota n.616 del 17/3/2015 acquisita al protocollo con n.l1 02 del 20/3/2015 trasmessa dal
Dott. Oliveri Emanuele Antonio, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Melicuccà
rdati\-a alla mancata accettazione per contestazione delle percentuali applicate alla tipologia del
redùo in questione;
Dato atto
che la somma portata nel D.l. n.165 /2012 Tribunale di Palmi afferisce a debito relativo a
r tri buzioni per prestazioni di lavoro subordinato scaturenti dal mancato rimborso al Comune di
\lelicuccà da parte del Comune di Anoia delle quote di retribuzione corrisposte al Segretario
comunale per la prestazione lavorativa resa in regime di convenzione tra i predetti Enti e posta a
carico del Comune di Anoia in virtù di specifica convenzione e, pertanto, ha la natura di credito
privilegiato ed è liquidato per intero ai sensi dell ' art. 258 , comma 3, del T.U.O.E.L.;
Viste
la proposta transattiva prot. n.2464/23 C.S.L. del 22/6/2015 , inviata da questo O.S.L. al
legale distrattario Avv. Di Certo Aurora Teresa Maria C.F.: r ~_ , - __
':. _:'::,-_: -./ l P.I.:
~ _ :_o·;~_ ":' ,~ :~.::~", con Studio in Rizziconi ed al Comune di Melicuccà ad integrale sostituzione della
precedente suddetta proposta, nella quale si dà atto che il credito accertato è di complessivi euro
28 .336,27 e si propone in transazione l' importo di euro 27.720,85 cosÌ distinto: euro 410,27 pari al
40% di euro 1.025,68 per spese legali e rimborso spese distratte al difensore come da D.l. n.165112
Tribunale di Palmi e complessivi euro 27 .3 10, 58 spettanti al Comune di Melicuccà;
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la dichiarazione di accettazione della transazione del 25/8/20 l 5 di euro 410,27 sottoscritta
dal legale distrattario Avv. Di Certo Aurora Teresa Maria C.F.: r .--_
- ,- - - P.I.:
0"
,~- ' ,;:, -::on Studio in Rizziconi, pari al 40% dell'importo lordo dr euro 1.025,68 come da
prospetto di determinazione del debito sottoscritto per accettazione dalla medesima in data
25/8/2015, a saldo e tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti dell ' Organo proponente e del
Comune di Anoia, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori
eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali e spese relative eventualmente intraprese per ottenere il
pagamento del credito vantato, acquisita al protocollo dell ' Ente con n.3346 del 25/8/20 15;
Ritenuto
di dover prendere atto dell 'accettazione della transazione dell'importo di euro 410,27 pari al
pari al 40% di euro 1.025,68 per spese legali e rimborso spese distratte al difensore come da D.I.
n. 165/1 2 sottoscritta dal legale distrattario Avv. Di Certo Aurora Teresa Maria C.F.:
DCRRTR67T70H359T P.I.: 01479720805 con Studio in Rizziconi, e di dover provvedere alla
conseguente liquidazione dell 'importo di euro 410,27 a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e
pretesa nei confronti di questo Organo e del Comune di Anoia;
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
finanziario 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 del 23 giugno 2014;
il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Concessione
anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" , pubblicato sulla G.U. n.247 del 23 ottobre 2014;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
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 dell'importo di euro 410,27
sottoscritta dal legale distrattario Avv. Di Certo Aurora Teresa Maria C.F.:
, _ _ _~_ .
-~'-1 P.I.: . " ' . /. _~ __
con Studio in Rizziconi , a saldo ed a
tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti di questo Organo e del Comune di
Anoia, 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 lordo di euro 410,27 a favore dell ' Avv.
- - --- ~ -P.I.: l. ; : :
_~,
con
Di Certo Aurora Teresa Maria CF .: ~
J
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4.
5.

7.

8.

Studio in Rizziconi che provvederà all ' emissione della relativa fattura elettronica da
indirizzarsi al Comune di Anoia Codice Univoco: 7IH8BD;
di emettere mandato di pagamento a favore del predetto creditore per l'importo di
euro 410,27 secondo le modalità comunicate dallo stesso con l'allegato "B";
di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
> al creditore interessato;
> al Sindaco di Anoia;
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.378;
di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art. 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
( . seppa Scap~ra)

~
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