COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

N.13 dell'11.04.2017

DEI-,IBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del credito della
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA P.I.:
026387200801 - REGGIO CAIABRIA.
L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di aprile alle ore 17000 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 dell'art.252 deI Decr. Lgs. n.26712000,
ha adottato la presente deliberazione.

II Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T. U. suil'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 dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. de1 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e deil'indebitamento pregresso, nonché per
1'adozione di tutti i prorvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3 .I0 .2013 i1 citato Decreto presidenziale è stato formaimente notificato a1
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art.252, comma2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
ín data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insedìata presso 1a Sede municipale del Comune di

il

Aloia;

che, ai sensi dell'aft.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.l del 4.10.2013 i1
Commissario straordinario di liquidazione ha awiato le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva prolvedendo aila pubblicazione in pari data dell'alwiso per 1a presentazione
delle istanze di ammissione a1la massa passiva da parle dei creditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale ia procedura semplifrcata di accertamento e iiquidazione dei debiti di cui al1'art.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267"r
che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui a1i'art.258 del D. Lgs. n.267 /2000", il citato organo di Govemo
del Comune di Anoia ha ritenufo di aderire alla suddetta orooosta:
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che con la propria deliberazione n.7 de1 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alia modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 25 8
del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e dalo awio alle transazioni;
che presso il conto di tesoreria del Comune di Anoia (gestione ordinaria) è stato accreditato
l'imporlo di euro 516.010,86 ex art.33 del D.L. n.66120I4 converlito con modificazioni dalla Legge
n.8912014, da destinare alf incremento del1a massa attiva della gestione per il pagamento dei debiti
ammessi con le modalità di clui all'art.258 del T.U.O.E.L. e che il medesimo importo è stato
riversato sul conto di tesoreria de11'O.S.L. con mandali del 17.I1.20I4:
Viste
la nota n.1524 del 4/0412014 con la quale il Responsabile dell'Area Finanziaria ha rilevato
il debito di biiancio nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria P.I.:
026387200801 di complessivi euro 2.600,00 di cui alle fatture n.84/DD del 04/08/2008 di euro
720,00;n.187lDD del 8/09i2008 di euro 1.280,00;'n.I52lDD del21111/2011 di euro 600,00 come
da determine di iiquidazione de1 Responsabile dell'Area Tecnica n.112 del 20108/2008, n.117 del
24/09/2008 e n.2 de1 1710112012, per interventi di disinfestazione e denlfizzazione eseguiti daila
medesima, non pagate peî c arcnza di liquidità;
le nofe n.2297 dell'11/0612015, n.2542 del 25106/2015, n.3491 del 7/09/2015, n.4653 del
9/11/2015, n.5075 del 311212015 con le quali i1 Responsabile dell'Area Amministrativa ha
trasmesso ulteriori fatture emesse dall'A.S.P. di Reggio Calabria pari a complessivi euro 587,96 per
controlli sanitari di cui all'art.5 legge 300/70 afferenti il periodo 2011/2012;
Richiamate
ie note n. 4819175-76 C.S.L de1 17/11/2015 e n. 853 C.S.L. del 28/0212017 con le quali
questo O.S.L. ha richiesto i necessari riscontri contabili al Responsabile dell' Area Amministrativa
e al Responsabile del1'Area Tecnica, prorwedendo a1 rilascio deli'attestazione di cw all'afi.254,
comma 4 del T.U.O.E.L.;
la nola n.37t5175-76 C.S.L. del 18/09/2015 con la quale questo O.S.L. ha richiesto al
suddetto creditore i relativi riscontri contabili in ordine alle prestazioni rese al Comune di Anoia
alla data del 31112/2012;
Rilevato
che, a seguito di riscontri eseguiti con I'Area Finanziaria e con gli Ufficì de1la suddetta
Azienda,
credito nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria P.I.:
026387200801 ammonta a complessivi ewo 5.537,96 di cui euro 4.950,00 per servizio di
denfiizzazione e disinfestazione ed euro 5 87,96 per controlli sanitari;
Dato atto
che, a seguito di riscontri eseguiti con l'Area Finanziaria, il debito di euro 4.950,00 per
servizio di denlltzzazione e disinfestazione è per euro 2.600,00 debito di bilancio e per euro
2.350,00 quale debito fuori bilancio; i1 debito di euro 587,96 per controlli sanitad ò debíto fuori
bilancio;
Preso atto
che con nota n. i019 de1 9/0312017 il Responsabile dell'Area Amministrativa ha attestato
l'importo di euro 587,96 euro per visite fiscali al personale dell'Ente quale debito fuori bilancìo;
che con nota n. 1095 del 13103/2017, resa in data 1110412017 il Responsabile dell'Area
Tecnica ha attestato I'importo di euro 2.350,00 quale debito fuori bilancio per servizi di
der aílzzazione e disinfestazione ;
Ritenuto
di ammettere alla massa passiva f importo
complessivi ewo 5.537 ,96 di cui euro
4.950,00 per servizio di denftizzazione e disinfestazione ed euro 587,96 per controiii sanitari,
prowedendo a trasmettere la proposta transattiva su1 suddetto credito da sottopone a transazione
con le percentuali di cui alla Del. O.S.L. n.7 del30110/2015;

il

di
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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, t.267 e dafo ar'vio alle transazioni;
che presso il conto di tesoreria de1 Comune di Anoia (gestione ordinaria) è stato accreditato
l'importo di euro 516.010,86 ex art.33 del D.L. n.6612014 converlito con modificazioni dalla Legge
n.8912014, da destinare alf incremento della massa attiva del1a gestione per il pagamento dei debiti
ammessi con le modalità di cui al1'art.258 del T.U.O.E.L. e che il medesimo impoúo è stato
riversato sul conto di tesoreria de11'O.S.L. con mandali del' 17.11.2014;
Viste
Ia nofa r.1524 del 410412014 con la quale i1 Responsabile dell'Area Finanziaria ha rilevato
il debito di bilancio nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria P.i.:
026387200801 di complessivi euro 2.600,00 di cui alle fatture n.84/DD del 04/08/2008 di euro
720,00;n.l87lDD del 8/09/2008 di euro 1.280,00:'n.t52DD del21111/2011 di euro 600,00 come
da determine di liquidazione de1 Responsabile dell'Area Tecnica n.112 del 20108/2008, n.117 del
24/0912008 e n.2 de1 1710112012, per interventi di disinfestazione e derattizzazione eseguiti dalla
medesima, non pagate per c arenza di liquidità;
le note n.2291 del]r'1.110612015, n.2542 del 25106/2015, n.3491 de1 7/09/2015, n.4653 del
9lll/2015, n.5075 del 3112/2015 con le quali Responsabile dell'Area Amministratìva ha
trasmesso ulteriori fatture emesse dall'A.S.P. di Reggio Calabria pari a complessivi euro 587,96 per
controlli sanitari di cui all'ar1.5 legge 300i70 afferenti i1 periodo 2011/2012;
Richiamate
le note n. 4819115-76 C.S.L de1 17/1112015 e n. 853 C.S.L. del 2810212017 con le quali
questo O.S.L. ha richiesto i necessari riscontri contabili a1 Responsabile dell' Area Amministrativa
e al Responsabile dell'Area Tecnica, prowedendo al rilascio dell'attestazione di stt all'art..254,
comma 4 del T.U.O.E.L.;
Ia nofa n.3715175-76 C.S.L. del 18/09/2015 con la quale questo O.S.L. ha richiesto al
suddetto creditore i relativi riscontri contabili in ordine alle prestazioni rese ai Comune di Anoia
alla data del 3l/12/2012;
Rilevato
che, a seguito di riscontri eseguiti con l'Area Finanziaria e con gli Uffici della suddetta
credito nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria P.I.:
Azienda,
02638720080I ammonta a complessivi euro 5.537,96 di cui euro 4.950,00 per seruizio di
demftizzazione e disinfestazione ed euro 587,96 per controlli sanitari;
Dato atto
che, a seguito di riscontri eseguiti con l'Area Finarziaria, il debito di euro 4.950,00 per
servizio di deraflizzazione e disinfestazione è per euro 2.600,00 debito di bilancio e per euro
2.350,00 quale debito fuori bilancio; il debito di euro 587,96 per controlli sanitari è debito fuori
biiancio;
Preso atto
che con nota n. 1019 del 9/0312017 il Responsabile dell'Area Amministrativa ha attestato
l'impofto di euro 587,96 euro per visite fiscali a1 personale dell'Ente quale debito fuori bilancio;
che con nota n. 1095 del 13103/2017, resa in data 11104/2017 i1 Responsabile dell'Area
Tecnica ha attestato I'importo di euro 2.350,00 quale debito fuori bilancio per servizi di
der attizzazione e disinfestazione :
Ritenuto
di ammettere alla massa passiva l'importo
complessivi euro 5.537,96 di cui euro
4.950,00 per servizio di deralftzzazrone e disinfestazione ed euro 587,96 per controili sanitari,
prolvedendo a trasmettere 1a proposta transattiva su1 suddetto credito da sottopone a transazione
con le percentuali di cui alla Del. O.S.L. n.7 del 30/10/20i5'

il

il
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Richiamati
gli art.254 e 258 de1 Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
l'art.33 de1 Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 converlito con modificazioni dalla Legge
n.89 de1 23 gtugno 2014;
ìl Decreto i4 ottobre 2014 del Ministero dell'Intemo avente ad oggetto "Concessione
anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per
assicuare la stabilità fnanziana degli enti localil' , pubblicato sul1a G.U. n.247 del23 ottobre 2014;

delibera

1. di
2.
3.
4.

7.

8.

richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale pafie integrante e
sostanziale dello stesso;
di ammettere alia massa passiva l'importo di euro 5.537,96;
di comunicare al suddetto creditore la proposta transattiva relativa al credito da
sottopone a transazione con le percentuali di cui alla Del. O.S.L. n.7 del30/1012015;
di comunicare la presente deliberazione:
al creditore, al recapito indicato;
al Sindaco;
a1 Consiglio Comunale per quanto di competenza
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'af.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'u1.4, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera aì sensi dell'art.124 del
Decr. Lss. 18.08.2000" n.267.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Commissario straordinario di liquidazione
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