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COMUNE DI

ANOIA

PROVINCIA DI R.EGGIO CALABRIA

N.69 det L6.12.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Liquidazione diritti e competewe procedimento di mediazione. Organisno di
Mediazione e Fornazione "Mediapolis s.r.l. C,F.|P.I: 02664560808 con sede in
Polistela.

L'anno duemilasedici addì sedici de1 mese di dicembre aiie ore 10J0 nella Sede comruraie,
1'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona delia
Dott.ssa SCAPPATUI{A Giusepp4 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 Deiiberazione del Consiglio Comunale n.19 de1 4 maggio 2013,
immediatamente esectLtiv4 ha dichiarato 1o stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario straordinario di
liquidazione per l'anrminisftazione della gestione e delf indebitamento prcgrcsso, nonché per
I'adozione di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3.10.2013
citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art.252, comma2, de1 Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
data 4.10.2013 la stessa si è regolamrente insediata presso 1a Sede municipale del Comune di
Anoia;
che, ai sensi dell'art.254, comrna 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha awiato le procedure dirette all'accertamento delia
massa attiva e passiva prowedendo alia pubblicazione in pari data dell'awiso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

il

il

n

Richiamata
1a nota n.1114 del 10103/2016 con la quale il Segretario Comruraie ha trasmesso la
comruricazione del I:i/02/2016, acquisita aJ protocollo n data 18/02/2016 con ii numero 766,
inviata dall'Organismo di Mediazione e Formazione "Mediapolis s.r.l." con sede in Polistenq
corredata dell'istanza di mediazione e conciliazione avaÍtzata dal Sie. Dattolo Vincenzo C.F.:
u gutl,À61t
.re11a qualita di Presidente de "La Piramide Cooo. Soc. a.r.i." con sede in
't
Anoi4 avente ad oggetto la seguente conkoversia: "Risoluzione contratto di locazione per
inadempimento del locatore. Rideteiminazione del canone di locazione. Risarcimento danni";
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Preso atto

che con la suddetta comunicazione dell'organismo di Mediazione e Formazione
"Mediapolis s.r.l." c.F.,4.L 02664560808 con sede in polisten4 veniva designata I'Aw. Michela
f.e Gori mediatore per I'esperimento del procedimento fissato il giomo l0 or*"o 2016 per
lìinconho delle parti;
che con il verbale di rinvio dell'inconho di mediazione ai sensi dei Decr. Lgs. 4 marzo 2010
q28, pervenuto a mezzo raccomandata a.r. all'ufiicio di questo o.s.L. ed acquisito aI protocollo
cpn n.1213 deI 15/03/2016, il citato i1 Mediatore ha disposto il rinvio alia data tlel 22/0,12016 *al
Jìne di integrare Ia domanda nei confronti dell'Organo itaordirnrio di liquidazione e di consentire
altresì a parte isÍante di formulare proposte elternative qlla richiesta di rÌioluzione contrattuale":
Dato atto
che con delibe.razione n.12 del 18103/2016 questo O.S.L. ha aderito aila mediazione,
prowedendo alla nomina del Legale neila persona deli'Arr'. A1ì Maria Lucia del Foro di Palmi con
Studio in Cinqueftondi;
Atteso
che, nell'ambito del suddetto procedimento di mediazione n 1812016, parte istante ha
precisato 1a domanda di competenza della gestione liquidatoria dei dissesto e che questo O.S.L. ha
rappresentato che, ai sensi delr art.255, comma 1, del Decr. Lgs. n.267 /2000, 1a domanda di parte
istante non può essere accolta, comunicando la posizione debitoria del1a citata societa nei con-fionti
della gestione liquidatoria del dissesto;
Preso atto
che con il verbale di mancata conciliazione delf inconfo fina1e del 28/09/2016, rilasciato
da-ll'organismo di mediazione n data 24/11/2016 ed acquisito aI protocolio con n.5483 dei
28/11/2016, il Mediatore ha dichiarato l'esito negativo del procedimento di mediazione per mancato
raggiungimento dell'accordo tra le parti;
Vista
la nota n'5463 del 28111/2016 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha
Íasmesso la fattura eletfonica n.l/pa del 24/11/2016 di complessivi euro 862,54 di cui euro 40,00
per diritti di segreteria ed euro 667 ,00 per indennita di mediazione oltre I.v.A, emessa
dall'Organismo di Meciiazione e Forrnazione ,.Mediapolis s.r.].,, C.F.lp.I: 02664560909 con sede in
Polistena, avente la seguente causale: "Diritti di segreteria alvio procedura di mediazione La
Piramide Coop. Soc. a.r.l. vs Comune di Anoia. indennita mediazione Drocedua di mediazione La
Piramide Coop. Soc.a .r.1. vs Comune di Anoia,,;
Preso atto
dell'attestazione di regolarita contributiva del suddetto Organismo richiesta da questo
Ufficio ed emess a rn data 15/12/2016 dadti Enti preposti;

Vista
la comunicazione del L5/12/2016 con Ia quale i1 suddetto Organismo di Mediazione ha
prodotto la comunicazione del conto correnle bancario dedicato ai Jensi deil'art.3 della legge
136/2010 e s.m.i., pewenuta amezzo pec ed acquisita al protocollo conn.5818 del 16/12/2016;
Ritenuto
di dover prorvedere aJIa liquidazione della fathra n.l/pa del 24/ll/2016 di complessivi euro
862'54 dt cui euro 40,00 per diritti di segreteria ed euro 667,00 per indennita di mediazione oltre
I.V.A. emessa dall'organismo di Mediazione e Formazione ;'Mediapolis s.r.l." con sede in
Polisten4 fatto saivo regtesso nei con&onti delle altri parti del procédimento per la quota di
competenza;

Richiamati
il titolo VIII, capi II e III, de1 Decr. Lgs. i8.8.2000, n.267;
il Decr. Lgs. 4 marzo 2010, n.2t;
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il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
le "Lhee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amminishativi, effettuato da soggetti pubblici per furalità di pubblicazione e diffirsione
sul web" adotlate con delibera n.088 de12.3.201I dal Garaate per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di

richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parfe integrante e

sostanziale;

2. di

prendere atto del1a suddetta fattura emessa dall'Organìsmo di Mediazione e
Formazione "Mediapoiis s.r.l." con sede in Polistena per complessivi euro 862,54 di
cui euro 40,00 per diritti di segreteria ed euro 667,00 per indennita di mediazione

3.

olte I.V.A.,
di iiquidare f importo lordo di complessivi etxo 862,54 a favore dell'Organismo di
Mediazione e Fornazione "Mediapolis s.r.l." C.F./P.I: 02664560808 con sede in
Polistena, fatto salvo regresso nei confronti delle altri parti del procedimento per la
quota di competenza;

4. di emettere il
5.

6.

relativo mandato di pagamento a favore del predetto Organismo

secondo le modalita comunicate dal medesimo;
di comrmicare la presente deliberazione:

- all'Organismo di Mediazione e Formazione "Mediapolis s.r.l.;
-a "La Piramide Coop. Soc. a.r.l." con sede in Anoia;
-al Sindaco;
-al Segretario Comunale;
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, cornma 4, del Decr. Lgs. i8.08.2000 n.267 e dell'arf.4, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378 e di disporne la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del Deo. Lgs.
18.08.2000. n.267.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
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