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COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.67 del12.12.2016

LIB E RAZI ONB
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DE

OGGETTO: NON ammissione alla

massa passiva

del dissesto finanziario. 'ola Piramide

Coop. Soc. a.r.l.oo C.F.:94001570806 P.l.:02622560809 con sede in Anoia.

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di dicembre alle ore 15,00 nella Sede comunale,
l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nellapersona della
Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, u sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.26712000, 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 frnanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e delf indebitamento pregresso, nonché per
I'adozione di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commi ssario Straordinario di liquidazione : Dott. ssa S cappatura 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.1 deI 4JA.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha awiato le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva pror,vedendo alla pubblicazione in pari data dell'awiso 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
semplificatadiliquidazione di cuiall'art.258 del D. Lgs. n.26712000", 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 aII'art.258
del Decr. Lgs. 18.8.2000,n.267;
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Viste
I'istanza di ammissione alla massa passiva di questo dissesto prodotta in data 29/10/2013 ed
acquisita in data 3111012013 aI protocollo di questo Comune con n.4590 (Reg. int.
O.S.L.n.2112013), con la quale il Sig. battolo Vincenzo C.F.: I lr o $ú E {5:l'8
n"ttu"qrrAita
di Presidente de "La Piramide Coop. Soc. a.r.l." C.F.:94001570806 P.I.:02622560809 con sede in
Anoia ha chiesto l'ammissione al passivo delf importo di erno 2.300,00 per "sostituzione bollitore
acqua calda clo Casa Albergo Villa Maria", come da fattura rilasciata da terui alla medesima
societàf';
la nota n.442121C.S.L.

del24l0Il2014 il Responsabile dell'Area Tecnica ha comunicato che
la suddetta società ha già recuperato la spesa sostenuta su canoni relativi all'esercizio 2014 non di
competenza della gestione liquidatoria di questo dissesto;
Dato atto
che con nota n.4965 del 411212013 e successive comunicazioni questo O.S.L. ha richiesto
agli Uffici dell'Ente gli atti e documenti relativi all'accertamento della massa attiva e passiva del
dissesto;

Vista
la nota n.4656 del9llll20I5 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica ha comunicato
che il Comune di Anoia ha stipulato in data 3010912002 il contratto di locazione immobile Rep. N.9,
registrato in Polistena in data 2010312003 al n.3461I, con l'Associazione "Volontariato
Cinquefrondi" C.F.:lnCItll.t.h<r>tì con sede in Cinquefrondi, oggi "La Piramide Coop. Soc. ar.1."
C.F:94001570806 P.l.:026225ou809 con sede in Anoia, per la durata di anni 10 (dieci) pattuendo
un canone annuo in euro 38.374,81da versarsi anticipatamente in t.l2 rate mensili dell'importo di
euro 3.198,00 ed ha segnalato f importo di euro 49.080,25 per canoni dovuti e non versati al
3111212012 termine finale di competerua della gestione liquidatoria del dissesto;
Rilevato
che con comunicazione del 15102120T6, acquisita al protocollo in data 1810212016 con il
numero 766,L'Orgarrismo di Mediazione e Formazione "Mediapolis s.r.l." con sede in Polistena, ha
trasmesso I'istanza di mediazione e conciliazione avanzata daI Sig. Dattolo Vincenzo C.F.:
--fpila#non nella qualità di Presidente de "La Piramide Coop. Soc. a.r.l." con sede in
Anoia, avente ad oggetto la seguente controversia: "Risoluzione contratto di locazione per
inadempimento del locatore. Rideterminazione del canone di locazione. Risarcimento danni";
che, nell'ambito del suddetto procedimento di mediazione, a seguito di ulteriori riscontri
richiesti da questo O.S.L. dall'Uffrcio comunale competente in ordine alla documentazione
contabile afferente ai lavori di manutenzione eseguiti sulf immobile, è stato rilevato l'awenuto
scomputo della somma richiesta e riscontrata la posizione debitoria de "La Piramide Coop. Soc.
aî.1." con sede in Anoia nei confronti della gestione liquidatoria del dissesto;
che con il verbale di mancata conciliazione delf incontro finale del2810912016, richiesto da
ultimo con nota n.5420lC.S.L del 23llIl20t6, rilasciato dall'Organismo di mediazione in data
2411112016 ed acquisito al protocollo con n.5483 del2811112016, il Mediatore ha dichiarato I'esito
negativo del procedimento di mediazione per mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti;
Atteso
che, in assenza dell'attestazione resa dagli Uffici comunali ai sensi dell'art.254, comma 4,
del Decr. Lgs. n. 26712000,Ia medesima s'intende resa in senso negativo circala sussistenza del
debito;

che la pretesa creditoria non ha

i

requisiti di legge per essere ammessa al passivo del

dissesto;
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Ritenuto
pertanto, che la pretesa creditoria de 'oLa Piramide Coop. Soc. a.r.l." C.F.:94001570806
P.I.:02622560809 con sede in Anoia di euro 2.300,00 non può essere ammessa alla massa passiva;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori
copie della medesima si prowederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
con la dizione "omissis";
Richiamati
gli artt. 252 e254 del Decr. Lgs. 18.08.2000,n267;
il D.P.R. 24.08.1993, n.378;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2A03,n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
le "Linee guida in materia di tattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amminishativi, effettuato da soggetti pubblici per finalita di pubblicazione e diffirsione
sul web" adottate con delibera n.088 del2-3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;
delibera

1. di

richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di non ammettere alla massa passiva f importo di euro 2.300,00;
3. di comunicare la presente deliberazione al creditore al recapito indicato;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2A00 n267 e de11'art.4, coÍìma 6, del D.P.R. 24
agosto t993,rt378;
8. di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art.l24 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n267 con i limiti imposti dalla richiamata normativa
in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

.

Letfo, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
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