COMUNE DI ANOIA

CITTA' METT.OPOLITANA. DI REGGIO CALABRIA

N.17 det 27.04.2017

DELIBER.AZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARI|O DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto accettazione transazione srottoscritta dal creditore IFITALIA
International Factors ltalia S.p.A. C.F.:00455r820589 P.I.:09509260155 - MILANO.
Liquidazione debito della massa passiva dell dissesto finanziario del Comune di
Anoia

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mcse di aprile alle ore 10,00 nella Sede
comulale, l'Organo straordinario di liquidazione, nomineLto con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATIIRA Giuseppa, ai sens:i de11'art.252 del Decr. Lgs. n267 /2000,
ha adottato la presente deliberazione.

ll

Commissario Straordinario dli Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degti 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 esecutiv4 ha dichiarato 1o stato di dissestr: finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato notninato
Commissario straordinario di
liquid"-jone per I'amminisúazione della gestione e dell'indebitamento pregtesso, nonché per
I'adozione di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell,Ente;
che in data 3.10.201,3
citato Decreto presidenaiale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giusepp4
che, ai sensi dell'afi.252, comma2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n267 e succ. mod. ed integr.,
n d^a 4.10.2013 la stessa si è regolarmente imediata presso la Sede municipale del Comune di

il

il

Anoial

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E,,L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha al'viato le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva prowedendo alla pubblicazione in pari data dell'awiso per la presentazione
delle istanze di ammissione a1la massa passiva da parte dei cîeditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggso 2014 I'o.S.L. ha proposto all,Amministrazione
Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui al| art.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267" ;
che con la deliberazione della Giunta Comunale nJI4 del30 maggio 2014 avenfe ad oggetto
'Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liLquidazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui alfart.258 del D. Lgs. o..26712000", il citaro organo di Govemo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddetta propostar;
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che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modaiita semplificata di liquidazione di cui alfart. 258
del Decr. Lgs. 18.08.2000,n.267 e dato awio alle trarsazi.oni;
che presso
conto di tesoreria del Comune di Anoia (gestione ordinaria) sono stati
accreditati, ex art.33 del D.L. n.66/20I4 convertito con, modificazioni dalla Legge n.8912014,
I'imForto di euro 516.010,86 da destinare all'incremento deila massa attiva della gestione
liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le nodalita di cui all'art.258 del T.U.O.E.L.,
riversato sul cooto di tesoreria dell'O.S.L. con mandato deI 17.11.2014 e che è stato, altresì,
introitato sul conto della liquidaziols l'im.porto di euro 148.314,85, trasferito dalla gestione
ordinaria per somme incassate di competenza della gestione liquidatoria del dissesto;
Richiamata
la Deliberazione n.l del L7/01D017 con la quale questo O.S.L., a seguito dell'istruttoria
esperita" ha ammesso alla massa passiva del dissesto il credito di compiessivi euro 36.946,48 della
IFITAIIA Intemational Factors Italia S.p.A. C.F.:00455820589 P.I.:09509260155 con sede legale
in Mílano, cessionario delle fathre emesse negli annt 200:9/2011per fomitura gas edifici comunali
e scuole da ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in Rorn4 societa cedente;
Viste
la proposta transattiva avatzata da questo O.S.L. di etxo 18.473,24 pari al 50% del credito
di complessivi ewo 36.946,48 come da fatture emesser da Enel Energia S.p.A. per gli anni
2009/2011, cedute in virhr dell'atto di cessione Notaio Alilante Cerasi in Roma Rep. 40365 Racc.
18579 det 28112/2017, nviata con prot. n.227 /87-C.S.L. drd 17 /01/2017 ;
1a dichiarazione di accettazione della transazione prrrvenuta a mezzo pec in daîa 2l/04/2017
ed acquisita al protocollo dell'Ente con n.1727 del 24/0412017 per l'importo complessivo di euro
j
nella quatita di Direttore
18.473,24 resa dal Dott. Gianluca LALIRIA, C.F.:r gq ;l,Qt "5
Generale deila IFITALIA Intemational Factors Italia S.p.A. C.F.:00455820589 P.I.:09509260155
con sede legale in Milano, corredata degli allegati;
Preso afto
dell'attestazione di regolarita contributiva <lel suddetto creditore;
della verifica di non inadempienza del suddetto ccmtribuente rilasciata da Equitalia Se{vizi
S.p. A. n data 26/0412017 ;
Ritenuúo
di prendere atto della predetta accettazione della transazione inviata in dzla 11/0412O17 per
f importo complessivo di euro 18.473,24 resa dal Dott. Gianluca LAURIA, nella qualita di Direttore
Generale della IFITAIIA Intemational Factors Italia S.p..A. C.F.:00455820589 P.I.:095092601 5 5
con sede legale in Milano, in virtù dell'atto di cessione Notaio Alante Cerasi in Roma Rep. 40365
Racp. 18579 deI28ll2/2017, corredata degli allegati e di procedere alla conseguente liquidazione
dsll'importo del credito transatto dal citato creditore di complessivi ewo 18.473,24 a saldo ed a
tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti di questo Organo e del Comune di Anoia;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori
copie della medesima si prowedera ad evitare di indicme i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
con la dizione " omissís "',

il

''

Richianati
dti artr.25 4 e 258 del Decr. Lgs. 1 8.08.2000, n.267;
iI D.P.R.24 agosto 1993,n-378;
fart.33 del Decreto-legge 24 agíle 2014, n.66 crcnvertito con modificazioni dalla Legge
n89 del23 giugno 2014;
il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'lntemo avente ad oggetto "Concessione
anticipazione ia favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per
assicruare la stabilita ftranziaria degli enti locali", pubblicato sulla G.U. n.247 del 23 ottobre 2014;
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il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "codice in maleria di protezione dei dati personali";
le "Linee guida in materia di toattamento di dlati personali contenuti àche in atti e
documenti ammini5{p1ivi, effettuato da soggetti pubblici per iioalita di pubblicazione e diffirsione
sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la

proùone

dei dati personali;

delibera

1. di richiamare la premessa e 1a narrativa

i

presente atto quale parte iruegrante e

sostanziale dello stesso;

2.

di prendere atto dell'accettazione della transazione inviata in data 21/04/2017 Der
I'impodo co.m'lessivo di euro 19.473,24 resa dal Dott. Gianluca LAURiA,
9.p.,' I gLr llÀ,ì)-:-,-^--, nella qualità di Direttore Generale della IFITAIIA
úrternational Factors Italia s.p.A. c.F.:00455820589 p.I.:09509260155 con sede
legale in Milano, che si allega alla presente deliberazione per fame parte inregrante e

3.

di liquidare, a saldo ed a tacifaàone di ognú diritto e pretesa nei confionti di questo
organo e del comune di Anoia" l'importo oompressivo ù euro rg.473,24 a favore di
IFITALIA Intemational Factors Iralia S.p.A. c.F.:00455820589 p.I.:09509260155

sostanziale;

4.
5.

in Mlano;
di emettere il mandato di pagamento per Jl'importo di euro 1g.473,24 a favore del
suddetto creditore secondo le modalita segnalate dal medesimo;
con sede legale

di disporre la trasmissione deila presente delliberazione:
F al creditore;
aI Sindaco di Anoi4
7. di diohiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell, út.4, comma 6, del D.p.R. 24
agosto 1993, n.378:
8. di disporre la pubblicazione di copip della presente delibera ai sensi dell'art.l24 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i limiti irnposti dalla richiamata normativa
in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

)

Letto, confermaf o, sottoscritto.

Il Commissario sfaordinario di liquidazisne
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