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COMUNE DI

ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 53 del 20.09.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del credito del COMUNE
di ANOIA afferente il trattamento accessorio del personale dipendente per l'anno
2012 nell'ambito del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2012.

L'anno duemilasedici addì venti del mese di settembre alle ore 11,00 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.1 9 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'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, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.l del 4.10.20 13 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' Anuninistrazione
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 del 30 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, dando avvio alle transazioni;
Visti
la Delibera n.36 del 9/09/2015 della Giunta Comunale avente ad oggetto "Autorizzazione
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo
per gli anni 20 12-2013-2014" e !"'Accordo annuale di ripartizione e destinazione Fondo Risorse
Decentrate Anno 2012/2013/2014", trasmessi con la nota n.4231 del 16110/2015 dal Responsabile
dell ' Area Amministrativa;
la Determinazione d' impegno n.236 del 30/06/2014 adottata dal Responsabile dell'Area
Finanziaria avente ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2012" e la nota n.4265
del 19/ 10/20 15 dello stesso, trasmesse con la nota n.4290 del 20/1 0/2015 dal Responsabile
dell' Area Amministrativa;
la Determinazione n.393 del 9/11/2015 avente ad oggetto: "Liquidazione trattamento
accessorio personale dipendente anno 20 12" con la quale il Responsabile dell'Area Finanziaria ha
liquidato il relativo importo pari a complessivi euro 19.730, 12;
la Determinazione n.8 del 27/0 112016 con la quale il Responsabile dell' Area Finanziaria ha
quantificato in complessivi euro 26.102,95 l 'importo, comprensivo degli oneri previdenziali e
fiscali a carico dell'Ente, del trattamento accessorio dovuto al personale dipendente per l'anno
2012, trasmessa con nota n.880 del 26/02/20 16;
la nota n.3320 del 18/07/2016, trasmessa da ultimo a mezzo pec in data 30/08/2016 con la
quale, nelle more dell'acquisizione della determina di riaccertamento dei residui al 31/12/2012, il
Responsabile dell 'Area Finanziaria ha comunicato che da una verifica contabile l' importo relativo
al trattamento accessorio del personale dipendente per l'anno 2012 quantificato in euro 26. 102,95,
comprensivo di oneri a carico dell'Ente, risulta essere stato riportato tra i residui passivi al
3 1112/201 2;
Atteso
che le somme relative alle risorse in questione spettanti per gli anni antecedenti quello
dell ' ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non liquidate o non utilizzate entro il 31/12/2012
rientrano nella competenza attribuita all' O.S.L. ai sensi dell'art.252, comma 4 del T.U.O.E.L. e
devono essere inserite nella massa passiva di cui all 'art.254, comma 3, del medesimo testo unico,
trattandosi di debiti verificatesi entro il 3 1 dicembre 20 12;
Considerato
che sulla base dei suddetti atti il debito in questione nei confronti del Comune di Anoia
quantificato in complessivi euro 26.102,95 è da ritenersi debito di bilancio certo, liquido ed
esigibile, nella sua interezza come fondo complessivo e come specifico debito in quanto attribuito ai
dipendenti individuati;
che, trattandosi di somma che sottende a singoli crediti da lavoro vantati dai dipendenti
comunali nei confronti del Comune di Anoia, la stessa, ai sensi dell 'art.258, comma 3, del Decr.
Lgs. n.267/2000 deve essere rimborsata per intero;
Ritenuto
di ammettere alla massa passiva di questo dissesto il credito nei confronti del Comune di
Anoia di complessivi euro 26.102,95 comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali a carico
dell'Ente, relativo al trattamento accessorio dovuto dal medesimo Ente al personale dipendente per
l'anno 2012;
Richiamati
l'art. 254 e 258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
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il D.P.R. 24.8.1993, n.378;
l'art.33 del Decreto-legge 24 aprile 20 14, 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 finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato sulla G.U. n.247 del23 ottobre 2014;
DELIBERA

l. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto delle Determinazioni n.393 del9/ 11/2015 e n.8 del27/01 /2016 con
le quali il Responsabile dell'Area Finanziaria ha liquidato a favore del personale
dipendente la somma complessiva di euro 19.730, 12 e quantificato in complessivi
euro 26. 102,95 l 'importo comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali a carico
dell'Ente del trattamento accessorio dovuto ai dipendenti comunali per l'anno 2012;
3. di ammettere alla massa passiva il credito di complessivi euro 26.102,95 del
Comune di Anoia C.F.: 00263400806;
4. di dare mandato al Responsabile dell 'Area Finanziaria del Comune di procedere al
pagamento delle somme liquidate ai dipendenti utilizzando le disponibilità liquide
derivanti da somme già incassate dall'Ente sulla gestione ordinaria nel corso
dell 'esercizio 2016, di competenza di questa gestione straordinaria del dissesto e non
ancora riversate nel conto della liquidazione;
5. di provvedere, dopo avere acquisito specifica rendicontazione della spesa erogata,
ad effettuare le operazioni contabili necessarie a regolare i corrispondenti rapporti
finanziari e di cassa con l'ente;
6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
);> al Sindaco di Anoia;
);> al Segretario Comunale;
);> al Responsabile dell'Area Finanziaria;
);> al Responsabile dell'Area Amministrativa;
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.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
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