COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.25 del 5.05.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
l

OGGETTO: Presa atto accettazione transazione sottoscritta dal creditore REGIONE
CALABRIA Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità C.F.: 02205340793
CATANZARO. Liquidazione debito della massa passiva del dissesto imanziario
del Comune di Anoia.

L'anno duemilasedici addì cinque del mese di maggio alle ore 10,00 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 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'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 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, cqmma 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 data 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;

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 modalìtà 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 del17.11.2014;
Vista
la nota' n.14 79 del 2/04/2014 con la quale il . Responsabile dell'Area Finanziaria ha
provveduto alla rilevazione del debito di bilancio per "somministrazione di acqua per uso
idropotabile 1981-2004" pari a complessivi euro 95.854,40 di cui euro 87.797,01 per sorte capitale
e~ euro 8.057,39 per interessi, in virtù qella Delibera G.M. n.36 del 26/3/2008 avente ad oggetto:
"Rateizzazione debito residuo nei confronti della Regione Calabria per fornitura acqua per uso
idropotabile" e della D.G.R. n.355 del 17/05/2008 avente ad oggetto: "L.R. 12/07; L.R.8/2002;
L.R.9/2007. Comune di Anoia. Approvazione piano di estinzione del debito maturato nei confronti
della Regione Calabria per forniture idriche per gli anni 1981-2004";
Dato atto
che, effettuata la sommaria delibazione del suddetto credito, è stata proposta la transazione
secondo i criteri della deliberazione O.S.L. n.7 del30/10/2014;
Richiamata
la proposta transattiva avanzata da questo O.S.L. al citato Ente di complessivi euro
57.512,64 pari al 60% dell'importo del credito accertato di euro 95.854,40 inviata con prot. n.
5535/69-C.S.L.del 30/12/2015;
Vista
la dichiarazione di accettazione della transazione del 10/02/2016 per l'importo complessivo
di euro 57.512,64 pervenuta a mezzo pec il19/04/2016 ed acquisita al protocollo in rhtl'l ?l /()4/2016
con n.1876, resa dal Dott. PALLARIA Domenico Maria C.F.:
nella
qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavon Pubblici, Mobilità della
Regione Calabria C.F.:02205340793 con sede in CatanZaro e corredata dei richiesti allegati;
Ritenuto
di prendere atto dell'accettazione della transazione del l 0/02/2016 per l'importo
complessivo di euro 57.512,64 pervenuta a mezzo pec il 19/04/2016 ed acquisita al protocollo in
data 21/04/2016 con n.l876, resa dal Dott. PALLARIA Domenico Maria
C.F.:
·, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori
Yubolici, Mobilità della Regione Calabria C.F.:02205340793 con sede in Catanzaro e di procedere
alla conseguente liquidazione dell'irllporto del . credito transatto dal suddetto Ente pari a euro
57.512,64 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
il titolo VIII, capi II e Ili, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il D.P.R. 24.8.1993, n.378;
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viene offerta a saldo ed a tacitazione dj ogni dirnt~ e pretesa nei confronti del
proponente Organo e del Comune di Anoia;
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La presente ha valore pienamente tiberatono per l'Organo straordimifio di Hquidaziooe e
per il Comune di Anoia, nei confronti dei quali e$pressamente diChiaro di non avere
null'altro a pretendere a nessun titolo.
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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";
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 del2.03.2011 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 in
data
1()/t)')f'){)lh
rl'lÌ
Dott.
PALLARIA Domenico Maria
C.F.:
, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità della Regione Calabria C.F.:02205340793
con sede in Catanzaro per l'importo complessivo di euro 57.512,64 che si allega alla
presente deliberazione per fame 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 complessivo di euro 57.512,64 a favore
della Regione Calabria -Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità- C.F. :
02205340793 con sede in Catanzaro;
4. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore del suddetto creditore secondo
le modalità segnalate dallo stesso; ·
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.378;
8. di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell' art.l24 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
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