COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 46 del 09.12.2015

DELIBERAlZIONE
DELL'ORGANO STRAORDIN/ARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto accett:n:ionP tr~:m!i.\~7ion11 sottoscritta dal creditore Avv. Carpentiere
Andrea C.F.:
P.l.:
iquidazione debito
della massa passiva del dissesto fin nziario del Comune GI Anoia.

L'anno duemilaquindici addì nove del ese di dicembre alle ore 13,00 nella Sede
comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, ~ ominato con D.P.R. d~l 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, .. i sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000,
ha adottato la presente deliberazione.
Il Commissario Straordrario di Liquidazione
Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Lbcali approvato con Dec!l'. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione el Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 20 13,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato d'dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 20B è s ato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l' amministrazione della gestio ~e e dell'indebitamente) pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in, data 3.10.2013 il citato Demeto residenziale è stato f(Ormalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.s~a Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Dt cr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente ins~diata presso la Sede unicipale del Comune di
Anoia;
che, ai sensi dell'art.254, comma 2, dql T.U.E.L., con Delib~era n.l del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ba aw
~ iato le procedure dirette all ' accertamento della
massa attiva e passiva provvedendo alla pubblica ione in pari data dell'a viso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggi·r 2014 l'O.S.L. ha prowosto all'Amministrazione
Comunale la procedura semplificata di accertam nto e liquidazione dei c'lebiti di cui all'art.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
che con la deliberazione della Giunta
unale n.24 del 30 magg;io 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo straordin rio di liquidazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui all'art.258 de . D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla sf,ddetta proposta;
che con la propria deliberazione n.7 d~l 30 ottobre 2014 sonQ> stati fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla mor lità semplificata di liq idazione di cui all'art. 258
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del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267, provvedendo ad pprovare gli schemi &ella proposta e degli
allegati utili a definire transattivamente i crediti arnlmissibili, di cui agli allegati sub lettere "A",
"B", "C" e "D", e dato avvio alle transazioni;
che presso il conto di tesoreria del Comune d~ Anoia (gestione ordinaria) è stato accreditato,
ex art.33 del D.L. n.66/2014 convertito con modificaf ioni dalla Legge n.89/J014, l'importo di euro
516.010,86 da destinare all'incremento della matsa attiva della gestione liquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalità l i cui all'art.258 del T.U.O.E.L. nei limiti
dell ' anticipazione erogata e che il medesimo im.1:1orto è stato riversato sul conto di tesoreria
dell'O.S.L. con mandato dell7.11.2014;
Vista
l'istanza trasmessa dall'Avv. Carpentiere Andrea C.F.:
P.I.:
m Studio Legale in Taurianova, 1:n data 10/1/2014 ed acquisita al protocollo
dell'Ente con n.258 del 16/112014, per l'ammission al passivo del credito relativo alle spese legali
liquidate con D.l. n.l72112 emesso dal Trib aie Civile di Palmi ezione Distaccata di
Cinquefrondi in data 24/7/2012 a seguito di rico ·so proposto dalla A. & G. Costruzioni s.r.l.
e/Comune di Anoia con distrazione delle spese le ali e rimborso spese in favore del procuratore
dichiaratosi antistatario;
Richiamate
la nota n.1228-4 del 18/3/2014
dal Responsabile d l Servizio competente
nell'ambito della relativa istruttoria;
la proposta transattiva avanzata da questo O S.L. per la definizione del credito accertato alla
data del 31112/2012 di euro 1.080,27 per spese leg~li e rimborso spese distratte, relativa al pronto
pagamento di euro 432,11 pari al 40% dello s(fesso, inviata con prot n.4781161-C.S.L. del
17/11 /2015;
. .
Vista
la dichiarazione di accettazione della trans ione del 18111 /2015 c<))mpleta del prospetto di
determinazione del debito firmato per accettazio e, inviata dali' Avv. Carpentiere Andrea con
Studio Legale in Taurianova per l'importo di euro 432,11 a titolo di spese~ legali e rimborso spese
spettanti nella qualità di procuratore distraf14rio, cquisita al protocollo ell'Ente con n.4868 del
20/11 /2015;
Ritenuto
di dover prendere atto dell'accettazione dJla transazione acquisita dall'Avv. Carpentiere
Andrea per l' importo di euro 432,11 a titolo di sp se legali e rimborso sp~;se spettanti nella qualità
di procuratore distrattario e di dover provvedere al a conseguente liquidazi10ne del suddetto importo
lordo a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pret .sa nei confronti di que to Organo e del Comune
di Anoia;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale . degli atti sottoscritti dlalle parti, nelle ulteriori
copie della medesima si provvederà ad evita.J.ie di ir dicare i dati sensibili i i 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.3/200 l;
1
l' art. 31, comma 15, della legge 27.12.2002, n.289;
il D.P.R. 24.8.1993, n.378, contenente j il regolamento recante norme sul risanamento
finanziario degli enti locali;
la Circolare del Ministero dell'Interno 20 ettembre 1993, n. F.L. 21/93;
l'art.33 del Decreto-legge 24 aprile 2011, n.66 convertito con · odificazioni dalla Legge
n.89 del 23 giugno 2014;
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Al COMMISSARIO S :"RAORDINARIO DI U QUIDAZIONE

del COMUNE di · NOlA
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viene offerta a saldo

•

a tacitazione

ogni diritto e pretesa nei confronti del

proponente Organo e del Comune di AJ.I oia;
di rinunciare ad interessi, rìvalut!azion e del credito ed aq; cessori eventuali

nonché a tutte le azioni giudiziali ev ntualmente intraprQ-se per ottenere il
pagamento del credito vantato, le cui · pese restano ad esq;lusivo carico della
parte che le ha sostenute.

La presente ha valore pienamente !iberatorio
per il Comune di Anoia , nei confronti dei
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null'a!tro a pretendere a nessun titolo.
Dichiaro di voler ricevere il pagamento a mezz bonifico bancario da ;;:ccreditare secondo
le saguent\ coordinate bancarie:
ISTITUTO DI CREDITO:_ _ _ _ _ _---!
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BI C: - - : : ; , . - - - -
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IBAN :~-----

Allega alla presente la seguente documentazi ne (ove non già resi)
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il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministèro 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", p~bblicato sulla G.U. n.247 del23 ottobre 2014;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codicef·
, materia di protezione dei dati personali";
le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali conttenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pu 'blici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web" adottate con delibera n.088 del2.3.2011 da Garante per la protezione dei dati personali;
la legge 24 dicembre 2007' n.244 recante disr osizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008);
il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n.55 "Regolamento in
materia di emissione, trasmissione e riceviment della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo l, ommi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n.244";
delibera

l. di richiamare la premessa e la narr~tiva al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto dell'accettazione de la transazione, a saldo ed a tacitazione di ogni
diritto e pretesa nei confronti di que to Organo e del ComUl)le di Anoia, sottoscritta
dall 'Avv. Carpentiere Andrea C.F.: RPNDR72S27H889L P.I.: 02350590804 con
Studio Legale in Taurianova per l'iirporto di euro 432,11 a titolo di spese legali e
rimborso spese spettanti nella ,qualiTà di procuratore distrat~ario, che si allega alla
presente deliberazione per fame part~ integrante e sostanzial e~, ;
3. di liquidare, a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti di questo
Organo e del Comune di Anoia, l'irpporto lordo di euro 4312,11 a favore dall'Avv.
Carpentiere Andrea con Studio Legale in Taurianova, che ravvederà all'emissione
della relativa fattura elettronica da i irizzarsi al Comune di Anoia Codice Univoco:
7IH8BD;
4. di emettere il relativo mandato ,di pa amento a favore del su detto creditore secondo
le modalità comunicate dal medesim con l'allegato "C";
5. di disporre la trasmissione della pres nte deliberazione:
)iO> al creditore;
;;., al Sindaco di Anoia;
6. di dichiarare la presente deliberazio11 , immediatamente eseq1tiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2 00 n.267 e dell'artA, c(omma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
7. di disporre la pubblicazione di copi della presente delibera ~i sensi dell' art.124 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i imiti imposti dalla richi!llnata normativa in
ordine ai dati sensibili ivi contenuti
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Co mnissario straordinario di liquidazione
(Gil,lS,çppa Sca~ltura)
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