COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRÍA

N.9 del 31.03.2017

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAOR.DINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del credito della
DANDCO IMPIANTI S.p.A. C.F.: 06345730961 co! sede in Roma.
L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 10,00 nella Sede
comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi de11'artr252 dei Decr. Lgs. n.267D000,ha
adottato Ia presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liouidazione
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 del4 maggio 2013,
immedialamenle esecùtiva, ha dichiarato 1() stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato
Commissario straordjnario di
per
gestione
pregresso, nonché per
l'amministmzione
della
e
dell'indebitamento
liquidazione
I'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;
che iìl data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'afi. 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 regolamente insediata presso la Sede municipaÌe del Comune di
Anora;
che, ai sensi de11'art.254, comma 2, del 'I.U.E.L., con Delibera n.l deì 4.10.2013 il
Cornmissario straordinario di liquidazione ha awiato le procedure dirette ail'accefamenlo della
massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'awiso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
che con delibemzione n5 del22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura semplificata di accefiamento e liquidazione dei debiti di cui aìÌ'art.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
che con la deliberazione della Giunta Comùnale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta deìl'Organo straordinaio di liquidazione di adozione delia modalilà
semplificata di liquidazione di cùi all'art.258 del D. Lgs. n.267D000", il citato organo di Governo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderirc aiÌa suddetta proposta;
che con propria deliberazione n.7 del 30 otlobre 2014 sono stati fissati i criteri e le p.ocedue
che saranno seguiti in ordine alla modalità semplilìcata di liquidazione di cui all'art. 258 del Decr.
Lgs. 18.8.2000. n.2ó7 e dalo avr io alle transazioni:

il

I
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che presso il conto di tesorcria del Comune di Anoia (gestione ordinada) è stato accreditato,
ex ad.33 del D.L. n.66/2014 convefiito con modificazioùi dalia Legge n.89/2014, l'imporlo di euro
516-010,86 da destinare alf incremento della massa attiva della gestione iiquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalita di cui all'af.258 del T.U.O.E.L. nei limiti
dell'anticipazione ercgata e che
medesimo importo è stato riversato sùl conto di tesoreúa
dell'O.S.L. con mandato del I7.11.2014;

il

Viste
la nola n.1524 del 4/04/2014 con la quale il ResponsabiÌe dell'Area Finanziaria ha prodotto
le determine di liquidazione per quali non è stato emesso il relativo mandato di pagamento per
mancanza di liquidità di cassa relative ai servizio di deposito in discadca per gli anni 201 I e 2012;
Atteso
che a seguito di riscontri esperiti con Ì'Area Fìnanziada risultano acquisite da qùesto
Comune le segùenti le fattue: Í.11470105 del 31/03/2011 di euro 58,86; n.11470956 del
30/09/2011 di eùro 337,37; n.11471130 del 3ll10/2011 di euro 749,73; n.11471303 del
30/11/2011di euro 203,51 emesse dalla emesse dalìa Eco Ineii s.r.l. nonché le fattue n.12631327
del 30/06/2012 di ewo 172,72i n.12631458 del 3110"112012 di euro 89,43; n.12631651 del
30/09/2012 di euro 649,51; n.12631815 éel30/0912012 di ewo 244,42 emesse dalla DANECO
Impianti s.r.l., quantihcando un debito di bilancio di complessivi euro 1.61 1,62;
Preso atto
che la fattue n.12631651 del30/09/2012 di euro 649,51 e n.12631815 d,el30/09/2012 di
euro 244,42 risultano già pagate corÌ mandato n.313 del 18/07/2011di euro 893.93 alla DANECO
Impianti s.r.l.;

Vista
la nota del 18/0212014 con la quale I'Arv. Marzano Giuseppina con Studio Legale in Napoli
ha diffidato l'En1e al pagamento di euro 7.695,72 oltre interessi convenzionali dal dowto al saldo;

Richiamate
la nota n3779/82 C.S.L. del 1410712014 con la quale è siato comùnicato l'awio del
procedimento alla Daneco Impianti S.p.A., prowedendo, in riscontro alla suddetta diffida, a
richiedere il riscontro sui pagamenti ancora dovuti alla data del 31 /1212012, senza esito.
la nota n.325l82 C.S.L. del 22/01/2016 con la quale, in dsposta alla diffida n.3839 del
25/09/2015, atteso la dive$a denominazione giurjdica delle suddette fatture, è stato richiesto di
comunicare I'esatta titoÌarità del soggetto creditore e il riscontro sui pagamenti ancora do!.rti alla
data del

3

1/1212012. senza esito:

Preso atto
che nel ricorso per decreto ingiuntivo promosso in data 3/05/2016 dalla DANECO Impianti
S.p.A. P.L:06345730961 con sede in Roma, la società, dando atto della fusione intervenuta con la
ECO Inerti s.r.l., chiedeva I'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento della fatture emesse
sino al 31/1212014 pari a complessivi euro 6.378,74;
che con D.l. r'23'712016 del7/0'1/2016 rcso esecutivo 114/11n0ú notificato a qìresto Ente
data 9/03D01'1, è stato ingiunto al Comune il pagamento della somma di complessivi euo
6.378,74 oltre interessi e spese di procedura;
Dato atto
che, a seguito dei dscont eseguiti, il credito della suddetta Società ammonta alla data del
3l/12/2012 a complessivi euro 1.810,59, di cui -euro 1.61 1,62 per sofie capilale ed euro 198,97 per
interessi di mora alla data del 4/05/2013, interameùte dovuti alla DANECO Impianti S.p.A.
P.I..06345730961 con sede in Roma in virtù dell'atto di fusione come richiamato nel dcoNo per
deqeto ingiuntivo;

n

Rilevato
che iÌ credito della DANECO Impianti S.p.A. P.l.: 06345730961 con sede in Roma attestato
in complessivi eulo 1.810,59, è così distinto: -euro 1.611,62 per sorte capitale ed euro 198,97 per
interessi di mora alla
DelÍberazione C.S.L

d

ata del 4105/2013
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-

Ritenuto
di dover ammettere alla massa passiva il credito acceftato di cornplessivi euro 1.810,59 di
cui -euro 1.611,62 per sofie capitale ed e.tro 198,97 per interessi di mora alla data di dichiarazione
del dissesto per il servizio di deposito rifiuti in discarica per gÌi arni 2011D012 della DANECO
Impianti S.p.A. P.L: 06345730961con sede in Roma e di avanzare la .elativa proposta transaftiva al
suddetto creditore;

Richiamati
gli artt.254 e 258 del Decr. Lgs. i8.08.2000, n.267;
delibera

1. di

richiamare la premessa e ia nanativa al presente atto quale pafie integrante €

sostanziale;

2. di ammettere al passivo I'importo di conplessivi euro 1.810,59;
3. di trasmettere la relativa proposta tansattiva alla DANECO Impianti
4.
5.

6.

S.p.A. P.I.:
06345730961 coú sede in Roma;
di comunicare la presente deÌiberazione:
al creditore ai recapiti indicati;
al Sindaco;
di dichiarare la presente deliberazione, immediatîmente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'at.4, conlma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
di dispone la pubblicazione di copia della presente delibera ai serui dell'art.l24 de1
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con limiti imposti dalla richiamata nomativa in
ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

-

i

Letto, confermato, sottosc tto.
11

Comnissado staordinario di liquidazione
(CiuseDoa ScaDDattrla)
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Attesta
che la presente deliberazione:

-

3l-

03 ?O
viene affissa all'Albo Pretorio onJine per 15 giomi consecùtivi aa
come prescritto dall'AÍ.124, comma 1 D. Lgs.n.267l2000 (N' _

)l-u,
RC.

Pub);

viene comunicata con lettera No
del Consiglio Comunale;

in data

al Sindaco, al Presidente

viene comunicata con lettera No
Responsabili dei Servizi;

in data

al Revisore dei Conti, ai

che la presente delibera poiché dichiarata inmediatamente esegùibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e de11'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993,
n.J78. e divenuh esecu"ùva it 3i,o3.2o''f-.

',,
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Responsabile

Affari Cenerali

IL RESPONSABlrE
AREA

4MM]NIETRAîTVA

Osíatdo

/
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Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
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Il Funzìonario
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