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COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.68 del12.12.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto acceftazione lransazione sottoscritta dal creditore Aw. CALLIPO
P.l.:01272890805 con Studio in Gioia Tauro.
Gaetano C.F.r v 6441;{n lu
Liquidazione debito della nassa passiva del dissesto finanziario del Comune di
Anoia,

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di dicembre alle ore 17,00 nella Sede comunale,
l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 ne1la 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 2013,
immediatamente esecutiva" ha dichiamto 10 stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario straordinario di
liquidazione per l'amminisúazione della gestione e delt'indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i prowedimenti per 1'estinzione dei debiti del1'Ente;
che in data 3.10.2013
citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Comrnissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art.252, cornma2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di
Anoia;
che, ai sensi de11'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.l del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha awialo le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva prowedendo alla pubblicazione in pari data dell'awiso per la presentazione
delie istanze di ammissione alla massa passiva da pafe dei creditori;
che con deiiberazione n.5 del 22 maggio 2014 I'O.S.L. ha proposto all'Amministazione
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 ComunaJe tt.24 de|30 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Orgaao straordinario di liquidazione di adozione della modalita
semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n26712000", il citato organo di Govemo
del Comrine di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddetla orooosta:
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che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e 1e
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258
àe1 Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 , prowedendo ad approvare g1i schemi della proposta e degli
allegati utili a definire tmnsattivamente i crediti ammissibili, di cui agli allegati sub lettere "A",
è stato acffeditato,
f importo di euro
n.89l20l4,
ex art.33 de1 D.L. n.6612014 convertito con modificazioni dalla Legge
516.010,86 da destinare alf incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'ar1.258 de1 T.U.O.E.L. nei limiti
iell'anticipazione erogata e che il medesimo importo è stato riversato sul conto di tesoreria
dell'O.S.L. con mandato del 17 .1I.2014;
Vista
t'
P'I':
f istanza prodotta dall'Aw. CALLIPO Gaetano C.F.: " 6X11l9S
Stodio in Gioia Tauro in data 29/\112013, diretta ail ottènere l'ammissione al
01272890805
"otr
passivo del dissesto di questo Comune de1 credito vantato per compensi professionali a seguito di
incarico conferito dal Comune di Anoia, giusta:- decreto ingiuntivo con formula esecutiva non
opposto n.135/2012 R.G.A.C. N.286112, Cron. 591, Rep. n.502/12 emesso da1 Tribunale di Palmi
Sezione distaccata di Cinquefiondi in data 810612012, munito di formula esecutiva in data
2610912012, notificato con formula esecutiva al Comune di Anoia in data 711012012; -atto di
precetto notificato al Comune di Anoia il 13 febbraio 2013, dell'importo totale di euro 18.935'78
àltre interessi e spese del giudizio di ottemperanza introdotto davanti a1 TAR Sezione Reggio
Calabria il 9 aprile 2013, in attesa fissazione udierua, acquisita al protocollo con n-4938 del
che presso

311212013 (Reg.

il conto di tesoreria del Comune di Anoia (gestione ordinaria)

int

O.S.L. n.52/2013);

Richiamate
la deliberazione n.65 del 511212016 con la quale questo. O.S.L. ha ammesso alla massa
. P.I.:01272890805 con
passiva il credito dell'Arv. Gaetano CALLIPO C.F.: ' O\ú 3<{$ì
St tdio ir, Gioia Tauro. nominato difensore dell'Ente con Del. G.M. n.53 del 10/05/2005' per un
totale di euro 18.655,96 così distinto: -per spese e competenze di cui al D.l. n.735120I2
complessivi ewo 18.202,78 di cui euro 17.572,90 per sorte capitale; euro 629,88 per interessi legali
calcolati dal 2110612010 al 4105/2013; -per spese di cui all'atto di precetto de|7l02l20I3, notificato
all'Ente in data 1310212013 complessivi ewo 45!,26 di cui euro 350,00 per onorario; euro 1,92 per
interessi dal 1310212013 aI 410512013, sottoponendo il medesimo credito a transazione con la
percentuale di cui alla Delibera O.S.L. n.7 de130110120741'
la proposta Íansattiva a\anzafa da questo O.S.L. al citato Legale per 1a definizione del
suddetto credito accertato relativa al pronto pagamento di compiessivi euro 11.102,94 di cui euro
10.921,67 paÀ al 60Yo delf importo di euro 18.202,78 ed euro 181,27 patt al 40% dell'importo di
euro 453,18, inviata con prot. n.5594152-C.S'L. del5112/2016;
Vista
la dichiarazione di accettazione della transazion e del 611212016, inviata deil'Aw. Gaetano
CALLIPO con Studio in Gioia Tauo per f importo di euro 11.102,94, acquisita al protocollo
dell'Ente conn.5632 del 7 lt2l20I6;
Ritenuto
di dover prendere atto dell'accettazione del1a transazione acquisita dall'Aw. Gaetano
CALLIPO con Studio in Gioia Tauro per I'importo di euro 11.102,94 a titolo di spese e competerze
legali e di dover prorwedere a1la conseguente liquidazione del1a medesima soÍlma a saldo ed a
Aóitazione di ognitliritto e pretesa nei confronti di questo Organo e del Comune di Aloia;
Preso atto
della verifica di non inademp ienza del, suddetto contribuente rilasciata da Equitalia Sewìzi
S.p.A. in data 12112/2016;
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
del COMUNE di ANOIA

qualità

di

IARMIONE DI ACCETTAZIONE

Aw. GAETANO CALLIPO

residente
awocato

a

Gioia

nato a

r

in Via Strada
detla dittalsocietà:

Tauro

",0{fi l)4flcv
Statale

1

II

n 3' ì

'

Codice lìscale/Partita IVA'
DICHIARO

.

di accettare la somma oi euro"'11:1'0'?"1""""':'.':-^"::1*l*1:ut1':t.*;í;i*;hi'
cui alla proposta transattiva prot' n"'559'415?:C$I del ':':"'ì::11::""""'
a| titolo per cui
straordinario di liquidaZione dàl Comune di Anoia,
dell,organo

pretèsa nei confronti del
a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e
proponente Organo e del Comune di Anoia;

ui"n" Jo"n"

.dirinunciareadinteressi,rivalutazionedelcreditoedaccessorieventua|i,
per ottenere il
nonché a tutte le azioni giudiziali eventualmente intraprese

ad esclusivo carico della
pagamento del crèclito vantato, le cui spese restarío
Parte che le ha sostenute.

Lapreseniehava|orep|enamenteliberatorioperl,organostraordinariodi|iquidazionee

peri|ComunediAnoia,neiconfrontideiquaìiespressamentedichiarodinonavere
null'altro a pretendere a nessun titolo'

Dichiarodivo|erriceverei|pagamentoamezzobonificobancariodaaccreditaresecondo
le seguenti coordinate bancarie:
!
oW
CREDITO:
DI
ISTITUTO
.
I oulLi ssr
I
BIC:

l$<\::

u

1,1

IBAN:

-

t'cr t$or

u

(o've non già resí):
Alfega alla presente la seguente documentazion e
in corso di validità;
XFotocopia del documento di riconoscimento

- X Fotocopla della tessera codice fiscale;
procura' ecc )'
Altro (da specificare, es. delega eventuali coeredi,

-

Data 6 dicembre 2016

qv:ry-

Dato atto
che, ad esclusione dei presente originale e degli atti sottoscritti dalie parti, nelle ulteriori
copie della medesima si prowederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
con la dizione " omissis " ;

Richiamati
eli artt.254 e 25 8 del Decr. Lgs. I 8.8.2000, n.267;
il D.P.R. 24.8.1993, n.378;
l'art.5, comma 2, del Decreto legge 29 marzo 2004 n.80 convertito, con modificazioni, in
Iegge 28 maegio 2004, n.140;

I'art.33 del Decretolegge 24 apile 2014, n.66 convertito con modificazionì dalla Legge
n.89 del 23 giugno 2014;

il

Deoeto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Intemo avente ad oggetto "Concessione
anticipazione in favore degli enti loca1i in dissesto finanziario, a valere sui Fondo di rotazione per
assicurare la stabilita finanziaria degli enti locali", pubblicato su1la G.U. n.247 de123 ottobre 2014;
ii Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Culda in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effethrato da soggetti pubblici per finalita di pubblicazione e diffrrsione
su1 web" adottate con delibera n.088 del2.3.2011 dal Garaate per la protezione dei dati personali;

le "Linee

delibera

1. di

2.

richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integante e
sostanziale dello stesso:
di prendere atto delI'accettazione del1a transazione, a saldo ed a tacitazione di ogni
diritto e pretesa nei confronti di questo Organp e del. Comune di Anoia, sottoscritta
P.I.:01272890805 con
dall'Aw. Gaetano CALLIPO C.F.:.- " ott
Studio in Gioia Tauro, per I'importo di euro 11.102,94 per spese e competenze
legali, che si allega alla presente deliberazione per fame parte integrante e

\ìlrì5"

sostanziale;

3.

4.
5.

di liquidare, a saldo ed a îacitaztone di ogni diritto e pretesa nei confionti di questo
Organo e del Comune di Anoia" fimporto lordo di, complessivi euro 11.102,94 a
-ri-O-"tv\-ìl
favore dell,Aw. Gaetano CALLIPO C.F..r
ór p.I.:01272890805
con Studio in Gioia Tauro, che prowederà ad inviare la relativa fatflra elethonica da
indirizzarsi al Comune di Anoia Codice Univoco: 7IH8BD;
di emettere il relativo mandato di pagamento a favore del suddetto creditore secondo
le modalita comunicate dal medesimo con i'allegato "C";
di dispone la trasmissione della presente deliberazione:

)

al creditore;
al Sindaco di Anoia;
6. di dichiarare 1a presente deliberazione, ímmediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art. , comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
7. 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 ricbiamata normativa in
ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

F

Letto, confermato, sottoscritto.
11
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Commissario straordinario di liquidazione

