COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.7 del 21.03.2017

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Ammissione aUa mrssi'
P,":ry: qft dissesto finanziario del credito Sig.
GALATA' Raimondo C.F,: i\ Otrit,l&ls'
Cinqoefrondi.

L'anno duemiladiciassette addì venfuao del mese di narzo alle ore 10100 nella
Sede
comunale, l'organo stoaordinario di liquidazione, nominato con D.p.R
dei i4 agósto 20i3 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATTTRA Giusepp4 ai sensi
deli'arr.252 del Decr. Lgí. n267 12000, ba
adotta:to la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
visto il r. u. s'Il'ordinamento degli Entí Locati approvato con Decr. Lgs. 1g.g.2000, 1267;

Prenesso
che il Comune di Aroia con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.19 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiv4 ha dichiarato lo stato di dissesto finauiario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario
shaordinario di
Jirgdazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, noncrc per
ladozione di tutti i prowedimenti per l,esfiùone dei debiti dell,Ente;
che in data 3-10-2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalnente
notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott-ssa Scappatura Giusepp4
che, ai sensi del|',nt.252, comma 2, del Decr. rgs. t a.s.zooo, n)67
e succ. mod. ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente imediata- presso h séde municipale aei
óomune ai
Aiìora:
che, ai sensi de11'art.254, comma 2, del r.u.E.L., con Delibera n.1 del
4.10.2013 il
Commissario shaordinario di liqui'lqdone ha awiato le procedure
dirette all'accertamento delia
massa aftiva e passiva prolvedendo alla pubblicazione in pari
data detl'awiso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parúe dei creditori;
che con deliberazione
del 22 maggio zot+ l'o.s.L. ha proposto all'Amministazione
-n.5
lonrgale
!^n-r9c:dura semplificata di accertilento e iiquìdazione dei debiti di cui alfart.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267', ;
che con ia deliberazione della Giunta Comunale n.24 de130 maggìo
2014 avettead oggetlo
'Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione
della modalita
sempiificata di liquidazione di cui all'arr.25g del D. Lgs. i.zal
nooo", il citato organo di Govemo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddettà proposta;

-
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che con la propria deliberazione n.7 det 30 ottobre 2014
sono stati fissafi
p.l9."dg:
che saranno seguiti in ordine alla modalita semplificata
di liquid,zione

i

criteri e le
dei debiti di cui

all'art.258 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267;
Viste
la nota n'1469 der 2/^0.!/?9r! con la quare Responsab'e derl'Area
Amminishativa ha
tfasmesso la sentenza n.4r90/r3 REG. pRov. coLL.
N.b1327l2008 REG.RIC. pron'nciata dat
T'A'R' Calabria Sezione staccata di Reggio calabria su ricorso proposto
dal sig. Raimondo Galata
rappresenrato e difeso dall'Aw. Femando Gahdcon
Stuaio tgae
Î1;:,,11.91,'4|1rr_l
]n lvle[cucco, avente ad oggetto 6.Risarcimento danni subiti per
la malcata assegn2?iono in
concessione di lotti di terreno ricadenti in area PEEP",
attestando il reiativo debito fuori bilancio
liquidato in sentenza;
Dato atto
che
debito fuori biianrcio è stato segnarato agri organi ed uffici
dell,Ente per quanto di
competenza con nota n.222I /C -5.L. del 1 5/05 /2014:
Viste
la comrmicazione a mezzo pec der 13/04/2016 con 1a quare questo
o.S.L. ha richiesto al
suddetto Legale f integrazione dellaiocumentazione ne1l'ambitodella
ielativa istruttorif
la comunicazione a meSo peg de]_ 6/0212017, acquisita prot
al
. con n.522 aet AnZtZOtZ , con
Ia quale l'Aw. Femando Galata coi Studio Legale
in Màficucco ha fomito le integrazioni richieste;
Rilevato
che con sentenza n.4190/r3 REG. pRov. coLL.N.01327/200g
REG.RIC. pronunciata dar
T'A'R Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria il Comirne di Anoia è stato
condannato ,,alla
restituzione- in favore di parte ricorrentè de e somme versate
come corrispettivo anticipato per la
cessinne del terreno per cui è causa maggiorate degli accessori
di iegge dal iersamento gi soclctisfo,,
""11" spese di tite che tiquida in euro z.odo,oo ortre rvA, ó-eA ,p.." g"o".uri
come per
lt-"::*

'

,-

il

"

Ritenuto

di a'mettere alra

massa paqsiva credito sig. Raimondo Garata in cinquefiondi per
euro
14.343,85
gomplessivi
così distinto: - euro 9.10ú7 per sorte capitale; -euro 2.903,0g per
interessi legali calcolati alla data deI4/0512013;_ euro Z.ia0,óO
pe, spes"i"gali;
di trasmettere al suddetto. creditore la proposta sul credito ^accertio di complessivi
euro
143.43,85 da sottoporre a ttansazione con le percentuali di riferimento
p"r t. u*rffa di cui alla
Delibera o'S'L. n.7 de130/10/2014 e che, ove-non accettata, comporterà
l'accantonamento del50vo
del debito s'lla gestione liquidatoria del dissesto ai sensi
de11,art.25g, comma 4, del r.u.o.E.L.;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti
dalle parti, nelle giteriori
coni.e dg.tl.a medesima si prowederà ad evitare di
indicL
i
dati
sensibili
ivi
conteoui,ìostito"naot
g6a la dizi6ns ,,omissis";
Richiamati
gli Ntf.254 e 258 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 2, del decreto legge 29 mano 2ó04 n.g0 convertito con
modificazioni in
-legge 281'utt.5,
maggio 2004,n.140;
il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero delr'Intemo, pubbricato sulra G.u. n24r der
23
ottnbre 2074;
il Decr' Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali,,;
le "Linee guida in materia di hattamento di dati personali contenuti anche in atti
-do.cun-e{i
e
,anrninishativi, effettuato da soggetti pubbiici p". toait di pubblicazione e diffinione
sul web" adottate con delibera n.Oss aet z.:làot t ia
Garaàte per la protùone dei dati personali;
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delibera

1' di richiamare

2'
3'

ra premessa e ra narrativa al presente atto quare parte integrante
e

sostanziale dello stesso;

di ammettere alla massa passiva i1 credito di complessivi
euro r4.343,g5;
di comunicare al suddetto creditorela proposta tra.nsattiva
relativa aI citato credito;
4. di comunicare ia presente deiiberazionÀ: ^
- al creditore, al recapito indicato;
- al Sindaco ed aJ Consiglio Comuna.le per quanto di
competenza;
7' di-dichiarare 1a presente deliberazione, immÉdiatamente esecutiva ai sensi
dell'art.
134, comma !, del Decr. Lgs. 18.08.2000 n267 e
deli,art. ,
à, à"ì i.r,.n. Z+
agosto 1993, n.379;
""r_"
8' di dispone la pubblicazione di copia delia presente delibera ai sensi dell,art.l24 del
Decr. Lgs. 18.09.2000, n.267 co; i fimiti imposti dalla
richiamara normativa
in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.
Letto, confermato, softoscritto.

Il Comrnissario 5aseldinaris di liquidazione
pa Spappatura)

sl^1

\rDelrùerczbne
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Il sottoscritto

Responsabile

Affari Generali, visti gli atti d'Uf6cio:

Attesta
che la presente deliberazione:

-

viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giomi consecutivi dal 7 ?
come prescritto dall' fut.124, comma 1 D.Lgs.a.267D000 (N.

m);

.O3.

_

ff.

^

Rg.

-

viene comunicata con lettera N"
del Consiglio Comunale;

-

viene comunicata con lettera
Responsabili dei Servizi:

-

che la presente delibera poiché dichiarata inrnediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, cornma 6, del D.p.R. 24 agosto 1993,
n.378, è divenuta esec;'Í:ral, 72 , O 3, \orY,

N"

in data

al Sindaco. al Presidente

in data

al Revisore dei Conti, ai

Responsabile Afflari Generali

/.J

/kv#o*{$tu

.!XEA AMMINISTRATM

o""n ldo priolo

-

Per copia conforrne all'originale per uso amministativo

lì

Il Fuuionario Responsabile

DelÍberaàone

C.S.L.

n7

del

21/03/2017

PagÍna 4

