COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

N.23 deI23.05.2017

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto accettazione transazione sottoscritta dal creditore Fallimento PIANA
AMBIENTE S.p.A. in liquidazione C.F.IP.I.: 02389030798 - GIOIA TAURO.
Liquidazione debito della massa passiva del dissesto finanziario del Comune di
Anoia.

L'anno duemiladiciassette addì ventitré del mese di maggio alle ore 16,30 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 del Decr. Lgs. n.267/2000,
ha adottato la presente deliberazione.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
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 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto frnanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in 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'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succo modo ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di
Anoia;
che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.l del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso 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
Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
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 all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;
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che con
propria deliberazione n.7
fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla
semplificata di .........,........,..Ju""' di cui all'art.
del Decr.
18.08.2000, n.267 e dato
transazioni;
il conto di tesoreria del
Anoia (gestione
è stato accreditato,
che
ex art.33 del
Legge
l'importo di euro
516.010,86 da
massa attiva della
liquidatoria per il
pagamento dei debiti an1lIDC:'SSl con le lln)'\.UU"....
all'art.258 del T.U.O.E.L., riversato sul conto
di tesoreria
'U'.";' • .I.J. con mandato del 17.11
14 e
è stato, altresì,
sul conto della
liquidazione un
importo di euro 148.3
trasferito dalla gestione
per somme
dissesto;
incassate di cornp(~terlZa della gestione liquidatoria
UL...' ................

Richiamata
la Deliberazione n.ll del 5/04/2017 con
quale questo O.S.L., a seglulto dell'istruttoria
esperita, ha ammesso
massa passiva del
il credito di
euro
119,02
smaltimento
vantato nei confronti di questo Comune per il
ingombranti svolto
2009/2012, di
tardiva
datata 5/02/2015 ed
al protocollo con
Adriana
, n.q. di CUI'atore
Sic1ari, C.F.: .. owr
S.p.A. in liquidazione
. 02389030798 con
in Gioia Tauro, dichiarato con
sentenza
,-,,","'.LV'"'''' Civile il 17/07/2013 e depositata in
19/07/2013;

Viste
la proposta tra11Sal:tl avanzata da questo
complessivi euro
8 di cui euro
40.277,84 pari al 50%
anni
2009-2011
agli
di euro 80.555,67
pari al 40% del credito
6.563,35 relativo
2012, inviata con
C.S.L. del 5/04/201
la dichiarazione di acc:ettazume della
a mezzo pec data 22/04/2017
17 per l'importo ,",VULI.LJ"'",,'n
acquisita al protocollo
del
8 sottoscritta
Adriana Sic1ari,
.' (\ D tu t~,~ \, _. ~~ " n.q. di
del
fallimento della società
Ambiente S.p.A. in liquidazione C.F.fP.I.: 02389030798 con sede
in Gioia Tauro,
provvedimento di
concesso dal
Delegato
Tribunale di Palmi
aprile 2017;

Preso atto
che Equitalia Servizi S.p.A. ha rilasciato la velltl(~a di non inadempienza
suddetto
contribuente;
che in ordine
att(~SULZl(me di regolarità contributiva
suddetta società non
mallca~u dall'art.5, comma
DJ. 30 gennaio
come
comunicazione della
rrOVUI,ClalC Inps di Vibo
pervenuta a mezzo
in data 19/05/2017
protocollo con n.2179 del
Ritenuto
prendere atto della
accettazione della
del 22/04/2017
di euro 42.903,18 resa dall'Avv. Adriana Sic1ari,
. f TlQw I À\l ') fA
Fallimento della
Piana Ambiente S.p.A. liquidazione C.F./P.I.:
legale in Gioia Tauro, virtù del provvedimento di autorizzazione concesso dal
in data 20
corredata degli
e di procedere
liquidazione dell'importo del
transatto dal citato
di euro 42.903,18 a
tacitazione di ogni diritto e
confronti di questo
Comune di Anoia;

Dato atto
presente originale e degli
dalle parti,
ad
di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostitulen<1011
/JeJihertlZinineC.S.L.
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Richiamati
gli artt.254 e 258 del
18.08.2000,
il
n.378/1993;
24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla Legge
l'art.33 del
n.89 del 23 giugno 2014;
il Decreto 14 ottobre 2014
Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Concessione
anticipazione in favore degli
locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato sulla G.U. n.247 del ottobre 2014;
il
Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
le "Linee guida in
di trattamento di dati personali contenuti anche
atti e
documenti
effettuato da soggetti pubblici
finalità pubblicazione e diffusione
la protezione dei dati personali;
sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante

delibera
1. di
la premessa e
narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2.
prendere atto dell'accettazione della transazione del 22/04/2017 per l'importo
complessivo di euro 42.903,18 sottoscritta, a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e
pretesa
confronti
questo Organo e del Comune di Anoia, dall'Avv. Adriana
1\
(/N\ì) v
ti, n.q. di Curatore del fallimento della società.
Piana Ambiente S.p.A. in liquidazione
. 02389030798 con sede legale in
Gioia Tauro,
virtù del provvedimènto di autorizzazione concesso dal Giudice
Delegato in data 20 aprile 2017, che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e so~;tarlZU:!le;
3. di liquidare, a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa
confronti questo
Organo e del Comune
l'importo complessivo di euro 42.903,18 a favore
del Fallimento della
Piana Ambiente
in liquidazione
02389030798 con sede legale Gioia Tauro;
4. di emettere il
di
l'importo euro 42.903,18 a favore del
suddetto creditore secondo le modalità
dal medesimo;
5. di disporre trasmissione della presente deliberazione:
);>
creditore;
);> al Sindaco
Anoia;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente
ai
dell'art.
comma 4, del Decr.
18.8.2000 n.267 e dell'artA, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
8. di disporre la pubblicazione copia della presente delibera ai sensi dell'art.124 del
Decr.
18.08.2000, n.267 con i limiti
dalla richiamata normativa
in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.
confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinario di liquidazione
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