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COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRJA

N.4 del31.01.2017

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto mancata accettazione della proposta tiansattiva conunicata at

creditore REGIONE CALABRJA DIPARTIMENTO 11 AMBIENTE E
TERRITORIO C.F.: 02205340793 - CATAI{ZARO.- Accantonamento ai sensi
dell'art.258, comma 4. del T.U.O.E.L,

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 14,30 nella Sede
comunale, I'organo shaordinario di liquidazione, nominato con D.p.R. del 14 agosto 20i3 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi de11'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 dei Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 20i3,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato 1o stato di dissesto finanziaio;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato
Commissario straordinario di
liquidazione per I'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i pror.vedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3.10.2013
citato Decreto presidenziale è stato forma.lmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'ert.252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e wcc. mod. ed irrtegr.,
in data 4.70.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso 1a Sede municipale del Comune di
Anoia;
che, ai sensi dell'aît.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 de1 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha awiato le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva prowedendo aila pubblicazione in pari data dell'ar,'r,ziso per la presentazione
delle istarze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2074 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura sempiificata 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 Comunal e n.24 del30 maggio 2014 averrte ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalita
semplificata di liquidazione di cui atl'art.25S del D. Lgs. n.267 /2000", il citato organo di Govemo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;
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che con 1a 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 awio alle transazioni;

Vista
Ia nota n.2543 del 5106/2014 con 1a quale il Responsabile dell'Area Finanziaria ha
comunicato il debito per tariffa conferimento rr.ss.uu. matuat o al 3l/1212012 nei conffonti
deil'Ufficio del commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti, oggi REGIoNE CALABRIA Dipartimento 1 1 Ambiente e Territorio- Unità Operativa di Progetto Rifiuti C-F .lp.I.:02205340793
con sede in GATANZARO, di complessivi euro 169.302,78 per il periodo 3" bim. 2009-6. bim.
2012, fomendo i relativi atti;
Richiamata
la deliberazione O.S.L. n.64 deI28/11/2016 con quale è stato ammesso al passivo i1 credito
deli'istante pari a complessivi euro 215.06i,51;
Viste
la proposta trarìsalliva avaruata da questo O.S.L. alla REGIONE CALABRIA -Dipartimento
1 1 Ambiente e Territorio- Unità Operativa di Progetto Rifiuti con
sede in CATANZARO relativa
pagamento delf importo di euro 107.114,17 pan alle rispettive percentuali clel 40, 50 e
Pronto
{60Yo del crodito accertato
alla data del 3111212012 per complessivi èuro ZtS.OOt,St a titolo di sorte
capitale, interessi legali, inviata con prot. n.5480/102-C.S.L del 2g111/2016;
la nota n.37 4944 de| 14/1212016, con la quale il creditore ha comunicato la mancata
accettazione della proposta transattiva ed è stato chiesto, ai sensi dell'art.258, comma 4, del Decr.
Lgs. n.267 /2000, l'accantonamento del 100% del credito per tariffa conferimento rr.ss.uu. di
complessivi euro 215.061,51 di cui euro 207.196,30 per sofie capitale ed evo 7.g65,21a titolo di
interessi legali maturati alla data del dtssesto "in quanto assistito da privilegio ai sensi dell'art.2745
e seg. del Cod. Clv.", acquisita al protocollo dell'Ente con prot. n.5g09 del 15/12/2016:
Ia noÍa n.604ll 102 c.s.L. del 30 dicembre 2016 òon [a quale quesro o.S.L. ha chiesto di
indicare la norma di legge su cui si fonda il privilegio richiesto, atteso ihe, il credito in questione
non risulta rientrare tra "[...] í crediti per le ímposte, tasse e tributi dei comunì e delle province
pr?vllte dalla legge per la finanza locale [...]" ed appare, quindi, preclusa I'applicazione del
privilegio di cui all'art. 2752, comma 4. C.C.;
ra nota n.420/ 102 c.s.L. del 27 gennaio 2017 con la quale questo o.s.L., preso atto del
mancato riscontro alla suddetta nota, ha comunicato l'accantonamento del 50% del credito
accertato;

Richiamati
l'afi.258' commi 3 e 4, de1 Decr. Lgs. n.26712000 che, rispettivamente, così dispone:
"L'organo sîraordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla
fondatezza del
credito vantato, può definire transottivamente le pretese deì relativi creditori
A
[...J tal fine, [...J
propone individualmente ai creditorÌ, [...J la transazione da accettare ento un termine prefissato
comunque non superiore a 30 gíorni. [...] L'organo straordinario di liquidazione accdntona
l'Ìmporto del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata acceltutu la transanone.
L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da prívilegio,';
[...],';
la citata deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 che a1 punlo 4 prevede: "In caso di esito
negativo della proposta di transazione, l'Organo straordinario di lióuidazione prol"vederà ad
effettuare i previsti accantonamenti, ne1la misura di cui all'art.25g,
4, del r.u.o.E.L.;
"o--à
Ritenuto
di prendere atto della mancata accellazione della suddetta proposta transattiva del citato
creditore e di pror,vedere al conseguente accantonamento di complèssivi euro i07.530.76 oari al
50% del crediro accertato;
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Dato atto
che, ad esclusione dei presente originale e degli atti sottoscritti dal1e parti, nelle ulteriori
copie della medesima si prowederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
con 1a dizione "omissis";

Richiamati
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il D.P.R. 24.8.1993, n.37 8;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.l96 "codice in materia di protezione dei dati personali";
le "Linee guida in materia di tratlamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effethrato da soggetti pubblici per finalità di pubbiicazione e diffusione
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 ia narrativa al presente

2.

atto quale parte integratte

e

sostanziale dello stesso;
di prendere atto della mancata accettazione della proposta transattiva comuni cata alla

REGIONE CALABRIA -Dipartimento 11 Ambiente e Territorio- Unità Operativa di
Progetto Rifiuti C.F./P.I.:02205340793 con sede in CATANZARO;
3. di dispone il conseguente accartonamento di complessivi evo 107 .530,76 pa'' al
50oA deI suddetto credito accertato sul conto corrente acceso alla sestione
liquidatoria del dissesto presso il Tesoriere;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
al creditore interessato;
F al Sindaco di Anoia;
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'arf.4, comma ó, del D.p.R.24
agosto 1993, n.378;
5. di disporre la pubblicazione sull'albo pretorio on line di copia della presente delibera
ai sensi dell'art .124 del Decr. Lgs. 18.08.2000 n.267 e con i limiti imposti dalla
richiamata normativa in ordine ai dati sensibiii ivi contenuti.

)

Lefto, confermato. sottoscritto.
I1 Commissario straordinario

di liquidazione

(Gi ppRRa Sca;rpatura.)

'!--/
\t
\(

Deliberazíone C.S.L.

n.4 del 31/01/2017

àn^

7

Pagina 3

I1 sottoscritto Responsabile

Affari Generali, visti gli atti d,Ufficio:
Attesta

che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo Pretorio onJine per 15 giomi consecutivi dal 3)..a)r.?.n
come prescrirto dall'At. 124. comma I D. Lgs.n.267 /2000 fN.
'('
_-

Pub);

$
Rg.

vìene comunicata con lettera No
del Consiglio Comunale;

in data

al Sindaco,

viene comunicata con lettera N"
Responsabili dei Sewizi;

in data

al Revisore dei Conti, ai

a.1

Presidente

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'art.4, comma 6, del D.p.R. 24 agosto 7993,

n.378, è divenuta esecutiva i1
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