COMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI RECGIO CALABRIA

n. 25

-

2018

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDIITARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: liquidazione apese teluta conto pîesso îeaorlere
trimestre 2018 -Regolarizzazione carte cortablll ,

I'

L'anno duemiladiciotto addì 11 del mese di settembre alle ore 15.OO nella
Sede comunale,

Il Commlssafio Straordinario dl Llquldazlone
dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R. dell€ gennaio 2018, ai sensi
dell'art.252 del D. lgs. î.267 l2OOO, visto il T. U. sullbrdinamento degli Enti
Loca-li approvato con D.lgs. 18.8.2O0O, n.267, ha adottato la seguente
deliberazione.
Prelnesso 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;
- con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato i[ Commissario
Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e

dell'indebitamento pregresso, nonché

-

-

per l'adozione di tutti i

prowedimenti per I'estinzione dei debiti dellEnte;
in data 3.10.2013 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente
notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione pro tempore:
Dott. ssa Scappatura Giuseppa;
in data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.l, è stata awiata, ai sensi
dell'art.254, comma 2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette
all'accertamento della massa attiva e passiva, prowedendo alla
pubblicazione dell'arwiso per la presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva da parte dei creditori.
con deliberazione n.5 del 22 maggío 2014, rO.S.L. ha proposto
allAmministrazione Comunale l'adozione della procedura semplificata di
accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del D. Lgs.
18.08.2O0O, n.267.
in data 30 maggio 2Ol4 con la deliberazione della Giunta Comunale
n.24, aveîfe ad ogg€tto "Adesione alla proposta dell'Organo

Straordinario di Liquidazione di adozione della modalità semplificata di
liquidazione di cui all'art.2s8 del D. Lgs. n.267 I2OOO", il medesimo
Organo di Governo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
- in data L0-06.207, notilicata a mezzo PEC il 12.06.2017, la predetta ha
rassegnato le dimissioni per sopraggiunti motivi di salute,
- con DPR del 8.01.2018, notificato il 16.01.20i8, è stato nominato
Commissa-rio Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi
in sostituzione della dr.ssa Scappatura Giuseppa;
- che in data 18/01/2018, la scrivente si è insediate nelle funzioni Aiusta
Delibera nr. 1/2018
RICHIAMA'TA
La Deliberazione n.2 del 11.11.2013 con la quale è stato approvato 10
schema di convenzione per la gestione del sereizio di cassa per la gestione
della liquidazione dellìndebitamento pregresso del Comune di Anoia tra il
Commissario Straordinario di Liquidazione e l'Istituto tesoriere del
Comune di Anoia, Monte dei Paschi S.p.A.;
VISTE la carta contabile di uscita n. 2 del IOl4/2018 di € 33,OO, emessa dal
Tesoriere e relativa alle spese di tenuta conto del I" trimestre 2018
ACCERTATO che le predette spese sono a carico della procedura di
liquidazione;
RITENUTO di dovere regolarizzare la suddetta scrittura contabile
prowedendo all'emissione del relativo mandato di pagamento;
VISTO il D.lgs. 267 l2OOOt
vISTO il D.P.R. 378/93:
VISIO il D.lgs. 165 /2OOI
VISTO il Decreto Interministeriale 9 /1I /1995
DELIBERA

t. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2. di prendere atto delle spese di tenuta conto per il I'trimestre 2018 di cui
alla carta contabile in uscita n.2 del 1O/4/2O18 di € 33,O0di liquidare la
somma complessiva di € 33,00 a favore delf istituto Tesoriere Monte dei
Paschi di Siena S.p.A.;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6
del D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art.
124 d,el D. Lgs. N. 267 /2OOO.
l,etto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario Str
(dr.ssa

ario di Liquidazione
a Tripodi)
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