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COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.16 dell'8.5.2015

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto rifiuto accettazione transazione sottoscritta dal creditore Arch.
ROSETI CLAUDIO C.F.: : /
. Accantonamento ai sensi
dell'art.258, comma 4, del T.U.O.E.L.

L'anno duemilaquindici addì 8 del mese di maggio alle ore 10,30 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.

II 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 finanziario;
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
!' 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.l0.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all' accertamento della
. assa 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
omunale 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
- _ desione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità
~emplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo
el Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;
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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 modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258
del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267, provvedendo ad approvare gli schemi della proposta e degli
allegati utili a definire transattivamente i crediti ammissibili, di cui agli allegati sub lettere "A",
"B", "C" e "D", e dato avvio alle transazioni;
Viste
l'istanza di ammissione al passivo dell'11111/2013 di euro 18.993,04 oltre interessi legali
per "la redazione della Variante globale del PRO e del Regolamento Edilizio
come disposto dalla sentenza n.100/20 10 del Tribunale di Cinquefrondi", inviata dal suddetto
creditore ed acquisita al protocollo dell'Ente con n.4686 del 13/11/2013;
la nota n.2189 del 14/5/2014 trasmessa dal Responsabile del Servizio competente
nell 'ambito della relativa istruttoria;
la proposta transattiva avanzata da questo O.S.L. per la definizione del credito vantato alla
data del 31/12/2012 di complessivi 18.478,97 relativa al pronto pagamento dell'importo di
complessivi euro 10.976,24 di cui euro 10.420,57 pari al 60% della sorte capitale, relativi interessi e
diritti di visto ed euro 555,68 pari al 50% delle spese legali e delle spese documentate, inviata con
prot. n.365/30-C.S.L. del 26.1.2015;
la mancata accettazione della citata proposta transatti va, inviata a mezzo pec in data 15
aprile 2015 dall' Arch. Roseti Claudio, acquisita al protocollo dell'Ente con n.1453 del 17/4/2015
con la quale il medesimo "dichiara di non accettare e rifiutare la proposta transattiva;
Richiamata
la citata deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 avente ad oggetto "Criteri e norme
procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Decr. Lgs.
18.8.2000, n.267" che al punto 4 prevede: "In caso di esito negativo della proposta di transazione,
l'Organo straordinario di liquidazione provvederà ad effettuare i previsti accantonamenti, nella
misura di cui all'art.258, comma 4, del T.U.O.E.L.;
Ritenuto
di dover prendere atto del rifiuto della proposta transattiva formulato dal predetto creditore
e di dover provvedere al conseguente accantonamento dell'importo di euro 9.239,49 pari al 50% del
debito per il quale non è stata accettata la transazione;
Richiamati
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il D.P.R. 24.8.1993, n.378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento
finanziario degli enti locali;

delibera
1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto del rifiuto della proposta transattiva comunicata dall' Arch. Roseti
Claudio, che si allega alla presente deliberazione per fame parte integrante e
sostanziale, con conseguente accantonamento dell'importo di euro 9.239,49 pari al
50 per cento del suddetto debito sul con o corrente acceso alla gestione liquidatori a
del dissesto presso il Tesoriere;
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
~ al creditore interessato'
~ al Sindaco di Ano~
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Da

"croseV <croseti@oappc-rc.it>
"commissa riostraordina rioliquldazionea noia@asmepec.it"
A
<commissa riostraord ina rioliquidazionea noia@asmepec.it>
Data mercoledì 15 aprile 2015 - 20:51

Re: I: Dissesto Comune di Anoia. proposta transattiva

Con riferimento alle note ricewte con pec il 26 gennaio e 1'8 aprile 2015 a\€nti come~ggetto "Dissesto Comune di
Anoia. Proposta transattiva" il sottoscritto Claudio Roseti, nato a r
\ informa il Commissario
S:raordinario Dott.ssa Giuseppa Scappatura di non accettare e rifiutare la proposta transattiva così come
fonmulata dalla S.V.l.
Cordiali saluti, Claudio Roseti

Da : "com mis s arios traordinarioliquidazioneanoia" com missarios traordinarioliq uidazioneanoia@asmepec.it
A : "CLAUDIO ROSETI" croseti@oappc-rc.it

Cc :
Data: Wed , 8 Apr 2015 10:47:00 +0200
Oggetto: !: Dissesto Comune di Anoia. proposta transattiva

>
>

> In relazione all'istanza di ammissione alla massa passiva acquisita agli atti di questo dissesto, si

ricorda che, ai sensi dell'art.258. comma 4, l'Organo straordinario di liquidazione accantona l'importo
del 50 oer cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione.
> 5j
i vita, pertanto,
a fornire riscontro espresso in merito alla
proposta transattiva
orecedente mente comunicata da questo O.S.L. entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della
':J = .se t e .
>

>
>

'ssarro straordinario di liquidazione
c~ . s sa Giuseppa Scappatura
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4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'artA, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378 e di disporne la pubblicazione ai sensi dell' art. 124 del Decr.
Lgs. 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinario di liquidazione

(r;sc~
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Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d' Ufficio:
Attesta
che la presente deliberazione:
VIene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
_ _ _ _ _ come prescritto dall'Art.124, comma l D. Lgs.n.267/2000 (No _ _ _
Pub);

al
Rg.

viene comunicata con lettera N° - - - - in data - - - - -- - al Sindaco, al Presidente
del Consiglio Comunale;
viene comunicata con lettera N° - - - -in data - - - -- - - al Revisore dei Conti, ai
Responsabili dei Servizi;
che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decr. Lgs . 18.8.2000 n.267 e dell ' artA, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993,
n.378, è divenuta esecutiva il - - - - - -Il Responsabile Affari Generali

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

lì

Il Funzionario Responsabile
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