COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRTA

N.14 dell'11.04.2017

DELIBERAZIONA
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI I-,IQUIDAZIONE
OGGETTO: NON ammissione alla
Corradina

massa
*r-ffiffi5u
C.F. :

passiva del dissesto finanziario. Alry. RUFFO
P.I.: 02568230136.

L'a:mo duemiladiciassette addì undici del mese di aprile alle ore 17t0 nella Sede
comunale, I'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R del i4 agosto 20i3 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATTTRA Giusepp4 ai sensi de11'art.252 del Decr. Lgs. n.267 /2000,
ha adottato la presente deliberazione.
II Conmissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. L8.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberaztone del Consiglio Comunale n.i9 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiv4 ha dichiarato 10 stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominaîo Commissario straorrlinado di
liquidazione per l'amministrazione del1a gestíone e dell'indebitamento prcgrcsso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per I'estirzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3.10.2013 i1 citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Cornmissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'aît.252,, comma2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e slucc. mod. ed integr.,
data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di
Anoia;
che, ai sensi dell'?rLzs4, cornma 2, de1 T.U.E.L., con Delibera n.l del 4.10.2013 ii
Commissario straordinario di liquidazione ha awiato le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva prolvedendo alla pubblicazione in pari data deil'awiso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunaie la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 de1
Decr. Lgs. I8.8 -2000, n.267" ;
che con la deliberazione delia Giunta Comunale n.24 de130 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione aila proposta de11'Organo straordinario di iiquidazione di adozione deila modalita
semplificata di liquiCazione di cui a11'axt.258 del D. Lgs. t.267 /2000", il citato organo di Govemo
del Comune di Aaoia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;
che con la propria deliberazione n.7 del 30 otîobre 2014 sono stati fissati criteri e le
procedure che smanno seguiti in ordine alla modaiità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258
del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
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Viste

f istarza di amrnissione alla massa pg{va di questo
dissesto
acquisita al protocolo di cuesto c".*"ilal12/;ff;'"""n.4951, prodotta in data27/rl/2013 ed.
con 1a quale |Aw. RtrFFo
p.I.:02568230136
con Studio in Giffone, ha chiesto
9a:.orirrr\&4>'
"4,^.:9: ar passivo del|importo di euro 7.24g,gg ..per la presrazione professionare
'amfussrone
di
assistenza
legale resa ner. procédimento rnnunzi-uí'irit'naie
paimi Sez Distaccata dì
di
cinquefrondi, R.G. n.162l04 nerla causa
;;;ib;;
di Anoia contro MLaanao ciorgio
Fraacesco, giusto conferimento a!.venuto
con Delibera dela Giunta Municipare n.59/05
del
13/05,/2005-, per
J'rmporto at e l.zcs,8ú1, oì
specifica del 24/09/20l0,ftasmessa in
"*"a-r"".àL
n- ou1^"l T.nd:'gl t.:t::gll"
aà- nioslioto;
"o" ".qéot
ra nota n.I22B del 1,9/03/201.4.c91.!
Responsabile dell,Area Amministrativa ha
guale i1 -iomina
trasmesso la Delibera G-M. n.5g aet
n/os/i}os ai
del suddetto Legale, re reiative
e di liquid'zione a"i|u""o"t., Ji".'*ao
debito n oa rluiJ"'r"rativo arla
3i-*fr::#,H::gno
ra nota n3125/5g c.s.L. der 4/0g/20r5
con la quale questo o.S.L. ha richiesto al Legale
ed
aI Responsabile den'Area
atti relativi al giudizio in quesrione,
nonché il visto di coneruita rilasciato
d"rt'o;af;;;;;;enre ai sensi deli,arr.8, comma 7, dei
D.P.R. 24/0s/ rs93, n3lsin ordine ai
.rdd.rd
ia nora di risconrro der 3/09/2015 o"r-".ràlJ íàr"s.iorruri;
i"gare in indirizzo, acquisita al prorocoilo
con n.3457 del 4/09/2015 piva diao"*"rrtu"ioo"

Amrlrú*ati;9ì##il;.gri

;;;;i

;.;;,"ri";

Rilevato

che' dalia documentazione trasmessa dall'istaate
Amministrativa non risulrano"prod"ni
documenti quali elementi di prova

e

dall,istruttoria esperita dell,Area
gti atii e/o
délla non interienuta prescrizione del credito ai
sensi

":ii:iluffi;;;;"G;i;""

*ffi?:;:,3:F;..";o;|,#',"$"{"" 'i't"

ilr::íC

di .;;s*ità;1i1o,ain"

"ompeì",,t"

ur-,iiJad.u.t.s,

Ritenuto
pertanto, che non r*i*ol9, i pre;ylfg.sti
di legge
per l,ammissione del credito vantato
dall'Aw. RUFFo Corradina C.F.:l ,
'"l"p.t.,Ozse
g1/s036con Studio in
dr,ÀT-"*
Giffone
di euro7.249,88 alla massa passiv a;
Dato atto

*

che questo o.S.L. ha inviato ar suddetto

istanre con prot. n.56g1/56 c.s.L- del
12/12/2016,1a comunicazione a titoro
ai pr"ur"riro-ai-aiJ[o a|ammissione a a
massa passiv4 ai
bis del1a Legge
di 1egge, non risulta pervenuto

n.241D6;;.;ii;ìrermini

fi:1"*ll

che' ad esclusione del presente originale
e degli atti sottoscritti dalle pafi, nelle ulteriori
uJ
*aì"Í," I 0"" sensibili i"i
.-",ìt"*a"u

;l'Li:ltl*g:.#ffi,p.*àoa

""iti"i

"À.it*,ir,

Richiamati
gli artt. 252 e 254 del Deq. Lgs. g.0g.2000,
1
n.2ó7;
D.P.R. 24.08.1993, n.37 t;
l]
tu- 30 giugno 2003, n.196 "codice in mareria di protezione
.'t-mee
ll?:,"1
dei dati personari,,;
re
guida ìn materia di hattamento
-documenti amministrarivi'
di dati personali contenuti anche in atti e
effet!1t9 da soggeni p*uri"ù", finalira
di pubbricazione e diffirsione
sul web" adotrare con deribera
n.088 d"l #óiì "d;é*uíà p". ru protezione
dei dati personari:
delibera
1

.

di richiamare la

premessa
sostanziale dello stesso;
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a"uil7@ùD

2. di non ammettere alla massa passiva

I'importo di er:ro 7.249,gg;
di comunicare la presente deliberazione al creditore aJ recapito indicato;
7. didichiarare 1a presente deliberazione, immediatamente
esecutiva ai sensi de11,art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. i8.8.2000 n.267 e dell'aît.4, comma
6, del D.p.R. 24
agosto 1993, n.378:
8. di dispone la pubblicazione di copia delra presente
delibera ai sensi deil'art.i24 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 coni limiti imposti dalla richiamata normativa
in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.
J.

Letto, confermato, sotioscritto.

Il Commissario skaordinario di iiquidazione
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