COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DlREGGIO CALABRIA

N.34 del20.06.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Accertamento entrate Piano di estinzione. Fitti attivi.

L'anno duemilasedici addì venti del mese di giugno 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.l9 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 succ. mod. ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di
Anoia;
Richiamati
l'art.255 del T.U.O.E.L. che, al comma l, ~ispone: "Nell 'ambito dei compiti di cui
all 'art.252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento
della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da
riscuotere, da ratei di mutua, disponibili in quanto non utilizzati dal! 'ente, da altre entrate e, se
necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile";
l'art.256 del 'T.U.O.E.L. che, al comma 6, dispone: "A seguito del' definitivo accertamento
della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui al! 'art. 255, e comunque entro il
termine di 24 mesi dal! 'insediamento, l 'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di
estinzione delle passività [. ..] e lo deposita presso il Ministero del! 'Interno";
Viste
la nota n.4696 dell2111/2015 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica ha comunicato
che la Società Sportiva "U.S. Giovani Falchi 2007" P.I.: 02534970807 con sede in Maropati ha
)

Deliberazione CS.L n.34 del 20/06/2016

Pagina l

stipulato in data 24/6/2009 la convenzione Rep. N.8 del 24/06/2009, registrata in Polistena in data
11/9/2009 al n.338, avente ad oggetto la gestione del campo di calcetto comunale sito in Anoia
Superiore per la durata di anni 8 (otto) ed ha determinato in complessivi euro 5.969,80 la differenza
dei canoni mensili, adeguati ali' incremento IS T A T, dovuti ai sensi degli artt. 9 e l O della re lati va
convenzione e non · versati alla data del 31/12/2012, di competenza della gestione liquidatoria di
questo dissesto;
la nota n.4878 del 23/1112015 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica ha comunicato
che l'Associazione "PIANETA LAVORO SCUOLA" P.I.: 02256290806 di Anoia ha stipulato in
data 16/2/2005 la convenzione Rep. N.4 registrata in Polistena in data 23/2/2005 al n.317, avente ad
oggetto la "concessione in locazione dei locali della ex Scuola Elementare sita in Piazza Paravagna"
per la durata di anni 6 rinnovabili tacitamente ed ha determinato in complessivi euro 20.506,99 di
cui 20.038,53 per canoni adeguati ed euro 468,46 per deposito cauzionale, i canoni di locazione
dovuti ai sensi della citata convenzione e non versati alla data del 31112/2012, di competenza della
gestione liquidatoria di questo dissesto;
Dato atto
che con note n.2711C.S.L. del 19/01/2016 e n.2547 C.S.L. dell'l/06/2016 questo O.S.L. ha
richiesto alla Società Sportiva "U.S. Giovani Falchi 2007" P.I.: 02534970807 con sede in Maropati
il versamento dell'importo complessivo di euro 5.969,44 comprensivo di interessi legali ed al netto
del pagamento eseguito di euro 344,16;
che con nota n.367/C.S.L. del 26/0112016 e successiva nota n.1583 C.S.L. del 5/04/2016
senza riscontro, questo O.S.L. ha richiesto all'Associazione "PIANETA LAVORO SCUOLA"
P.I.:02256290806 di Anoia, rappresentata dall'Avv. Biagio Trimarchi con Studio Legale in Anoia,
il versamento dell'importo complessivo di euro 22.712,53 comprensivo di interessi legali;
Considerato
che le suddette entrate sono di competenza della gestione liquidatoria di questo dissesto e,
pertanto, devono essere accertate ed inserite nel Piano di estinzione di cui all'art.255 del Decr. Lgs.
n.267 /2000;
Ritenuto
di dover provvedere ali' accertamento dei suddetti residui da riscuotere di competenza del
dissesto ed al conseguente inserimento dei medesimi nel Piano di estinzione di questo dissesto;

delibera
l. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. di accertare i residui attivi di euro 5.969,44 ed euro 22.712,53 di cui ai suddetti
canoni di locazione da riscuotere e di competenza della gestione liquidatoria del
dissesto per il conseguente inserimento nel Piano di estinzione;
3. 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 e di disporne la pubblicazione ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs.
n.267 /2000.
·
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinario di liquidazione
((}fseppa SCJlJ?Patura)
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Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:

Attesta
che la presente deliberazione:
viene affissa all'Albo Pretori o on-line per 15 giorni consecutivi dal
al
_ _:__ _ _ come prescritto dall' Art.124, comma l D. Lgs.n.267/2000 (N° _ _ _ Rg.
Pub);
viene comunicata con lettera N° - - - -in data _ _ _ _ _ _ _ al Sindaco, al Presidente
del Consiglio Comunale;
viene comunicata con lettera N° - - - -in data _ _ _ _ _ _ _ al Revisore dei Conti, ai
Responsabili dei Servizi;
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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