COMUNE DI ANOIA
PRO\,'INCIA DI R]EGGIO CALABRIA

N.22 del 18.05.2017

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Attività dell'O.S.L. -Ricorso arryerso atti di accertamento di tÌibuti comumli di
competetrza del dissesto- Liquidazione spese legali.

L'anno duemiladiciassette addì diciofto del mese di maggio alle ore 13,00 nella Sede
comunale, l'Organo straoldinado di liquidazione, nominFro con D.P.R. del 14 agosto 2013 rclla
persoúa della Dott.ssa SCAPPATTIRA Giuseppa" ai sensi de11'art.252 delDecr. Lg$ n267D000,t\a
adottato la presente deliberazione.

Il

Commissario Straordinario di Liquidazionc

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali apprcvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comuae di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013,
tnmediatamente esecutiv4 ha dichiarato 1o stato di dissesto finaoziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato úominato
CoEmissario straordinario di
liquidazione per I'amministrazione della gestione e dell'ùdebitasretrto pregresso, nonché per
I'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3.10.2013
citato Deqeto presideruiale è stato fomalmente notifcato al
Cornmissario St.aordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art. 252, colllma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comulre di

il

il

n

Aroia;

che, ai sensi dell'aí.254, conma 2, del T.U.O.E.L.. con Delibera ll.l del 4.10.2013 il
Commissario straordinado di liquidazione ha awiato le plocedure dirette all,accedamento della
massa attiva e passiv4
ohe cotr la Delibera C -5.L. n,4 del 6/512014 questo Orgaoo staordinario di liquidazione ha
designato quale Funzionario responsabile delle entate tribulade ed extratibutarie comunali dfedte
agli esercizi di competenza del dissesto, il medesimo Fwzionario già designato allo scopo
dal l'Aslninistrazione Co@unale di Anoia;

Vista
I'attività di accertaúento dei tributi comunali di competeDza del dissesto svolta in ossequio
all'art.255, coDma 8, del Decr. Lgs. 18.O8.2OOO,r\.26j.,
Vista
la nota prct. t 48'14 del20110/2016 con la quale il Responsabile dell'Aea Amministrativa
ha trasmesso la senten t.69320l6 del02/12/2015 depositata io data 10/2/2016 afferente il dcorso

Deliberazione CS.L tLz2 det 18/0s2017

ll. RGR

--

3709/2014 prcposto dal Dotr. BITDA Nicola (C.F.:
J in Amia,
^
a\ryerso la cadella di pagaúeîtù t.0941201410009743049000 in materia di TARSU/TIA per gli anoi
2008 e 2009 emessa dal Comune di Anoia e di competeoza della gestione liquidaloda del dissesto;
Considerato
che con la citata sentenza il Giudice adito ha condannato il Comune di Anoia alla refirsione
delle spese legali a favote della parte dconente nella misura di complessivi euro 300,00 a favore dei
difersori distrattari, Studio legale Associato Arv. Francesco Cardone (C.F: A.t^),fo u
s)
ed.Aw. Enzo Buda (C.F.:
,--)i
AcceÉato
che i predetti oneri sono a carico della procedura di liquidazione del dissesto;
Preso atto
che con comuoicazione pec dell'l l/05/2017, acquisita al pcotocollo con n.2132 del
l8/05D017,l'Ar-v. FÉocesco Cardone ha inviato la relativa nota spese con espressa richiesta di
pagamento della somjla interamente dowta alfAw. Enzo Buda;

-d!t\.*al-

. 'dru\n\v

Visti
il Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267;
ilD.P.R o.378/93;
il Decr, Lgs. 30 giugno 2003, a,196 "Codice ill nateda di Fotezione dei dati personali";
le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
docunenti amministrativi, affethrato da soggetti pubblici per fioalità di pubblicazione e difftsione
sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Gaîaote per la protezione dei dati personali;
delibera

1. di

richiamare la premessa e la úarativa al prcsente atio quale parie integrante e

sosta.nziale;

2. di prendere atto della sfavorevole sentenza n.693/2016 del02/1212015 del Giudice
tributario nell'ambito del procedimento riguardante il suddetúo atto di acceÍamento

tributi;
3. di plenderg atto che con la citata sentenza il Comune di Anoia è stato condaDnato alla
refusione delle spese legali per complessivi euro 300,00 da corispoqdete ai legali

distattarii
4. di preadere atto della richiesta effefirata dal['Aw. Francesco Cardoae;
5. di dale atto che le prcdetúe spese, afferenti attiviè di competenza dell'O.S.L. sono a
carico della procedura di liquidazione del dissesto;
6. di emettere il relativo maúdato di pagamento a favore dell'Aw. Buda Enzo secondo
le modalità indicate;
7.

di dichiarare la prcsente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi deu'ad.
1 34, coÍlaa 4, del Decr. Lgs. I 8.08.2000 n .267 e dell'tt 4, comma 6, del D.P.R 24
€osto 1993, tr.378;

8.

di dispone la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art. 124 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, î.267 corL i limiti imposti dalla dchiamata normativa in
ordine ai dati sensibili ivi coDtenuti.

Letúo, confemato, sottoscritùo.
I1

Commissario shaordinaxio di liquidazrone

(cirpppa Scapytura)

tr?
\
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I1 sottoscritto Resporsabile

Affari Generali, visti gii atti d'UfÍicio:
Attesta

che la presente deliberazione:

-

viene afiissa ail'Albo Pretorio on-line per 15 giomi consecutivi dal
come prescritto daÌl'4rt.124, comrna I D. Lgs.n.267/2000

)6- oJ,

I h.

at

Ro

Pub);

viene comunicata con lettera No
del Consiglio Comunale;

in data

al Sindaco, al Presidente

viene comùnicata coù lettera No
Responsabili dei Servizi:

ìn data

al Revisore dei Conti, ai

che la presente delibera poiché dichiarata imÍìediatamente eseguibile ai sensi dell'art.l34,
cortma 4. del Decr. Lgs. 18.81_000 n.2ó7 gdell af.4. comma 6. del D.P.R. 24 agosro 1093.
n.J78. é divenula eseculiuail J6.ol.ZotY.

Il

Responsabile

Affari Generali

]L RESPONSABILE
\RÈA AMMINISTRATIVA

Per copia

confoÍlìe all'originale per uso arnministrativo

tì
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Deliberaziane CS.L. n.22 del 18/05/2017

Funzionario Responsabile

