COMUNE

DI ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.19 del 3.07.2015

DELIBERA IONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
1

OGGETTO: Presa atto r ifiuto accettazione -~ranJ azione sottoscritta dal ~reditore DITTA
SERGIO
GIUSEPPE
C.F..
_
P.I..
.1<J,
ANOIA -Accantonamento ai sensi del 'art.258, comma 4, del T.U.O.E.L.

1

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di Ipglio alle ore 10,00 nella Sede comunale,
l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con .P .R. del 14 agosto 2013 nella persona depa
Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell 'art.2 2 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato! la
presente deliberazione.
ID Commi§sario StraonHna io d!i Liquidazione
Visto il T. U . sull 'ordinamento degli Enti Locar approvato con Decr. Lgs. 18 .8.2000, n.267:
Preme§§O
che il Comune di Anoia con Deìiberazione del onsiglio Comunale n.19 del 4 maggio 20 ~ 3
immediatamente esecutiva., ha dichiarato lo stato di dis esto finanziario ;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario j d1
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell' indebtamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei e biti deli 'f.·.ute;
che in data 3 .l 0.2013 il citato Decreto pres denziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa S appatura Giuseppa;
che, ai sensi dell' art. 252, comma 2, del Decr. gs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integir.,
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediat!Ja presso la Sede municipale del Comune di
j

~~ che, ai sensi dell'art.254, comma
Commissar~o straordinario di liquidazione

l

2, del T.lJ.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il
ha avviat~ le procedure dirette all'acce1iamento d~lla
massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazion~j in pari data dell'avviso per la presentazi~ne
delle istanze di ammissione alla massa passiva da part dei creditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all' Amministrazi<J.me
Comunale la procedura semplificata di accertamento liquidazione dei debiti di cui all'art.258 ldel
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267'';
che con la deliberazione della Giunta Comunal n.24 del 30 maggio 2014 avente ad ogg~tto
"Adesione alla proposta dell 'Organo straordinario i liquidazione di adozione della modap tà
semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. gs. n.267/2000", il citato organo di Governo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddet a proposta;
che con la propria deliberazione n.7 del 30 ttobre 2014 sono stati fissati i criteri 9 le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità emplificata di liquidazione di cui all'art. 2i58
j
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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 del 29.11.2013 di euro 9.320,00 oltre accessori per lavori
di ripristino accessi e sorgenti Calcare, Riace e Corvo di cui al D.l. n.253 / 13 Tribunale di Palmi (ex
Sezione Distaccata di Cinquefrondi) inviata dal suddetto creditore ed acquisita al protocollo
dell'Ente con n.4905 del 29.11.2013 ;
la nota n.1916 del30.4.2014 e l'attestazione d!el Responsabile del Servizio competente resa,
ai sensi dell'art.254, comma 4, del T.U.O.E.L. acquisita con prot. n.2188 del14.5.2014 nell'ambito
della relativa istruttoria;
la proposta transattiva avanzata da questo O.S.L. per la definizione del credito di cui al
citato D.l. vantato alla data del 31.12.2012 di complessivi 14.700,60 relativa al pronto pagamento
dell'importo di euro 7.556,70 pari al 60% del suddetto credito, inviata con prot. n.1840/42-C.S.L.
del 14.5.2015;
l'istanza di ammissione al passivo senza data di euro 5.500,00 come da fattura n.5 del
22.6.2012 oltre interessi di mora per lavori di rifacimento fondo strada e ripristino scavi tubazione
acquedotto nella località Riace inviata dal suddetto creditore ed acquisita al protocollo dell'Ente con
n.4906 del29.11.2013 ;
la nota n.1915 del 30.4 .2014 nonché l'attestazione del Responsabile del Servizio competente
resa, ai sensi dell 'art.254, comma 4, del T.U.O.E.L. acquisite nell'ambito della relativa istruttoria;
la proposta transattiva avanzata da questo O.S .L. per la definizione del credito di cui alla
suddetta fattura vantato alla data del 31.12 .2012 di complessivi 5.841,97 relativa al pronto
pagamento dell'impmio di euro 2.336,79 pan al 40% del suddetto credito, inviata con prot.
n.1841/43 -C. S.L. del 14.5 .2015;
Vista
la dichiarazione di non accettazione delle sudqette proposte transattive, inviata a mezzo pec
in data 23.6.2015 dallo Studio Legale Greco Avv. Emanuela Gullì con sede in Cittanova con quale
"in nome e per conto del Sig. Sergio Giuseppe, e con riguardo alle proposte transattive inviate allo
stesso, prot. n.1 840/42 é.s.l. e 184 1/43 c.s.l., si com4nica che lo stesso non aderisce alla proposta
fatta", acquisita a!protocollo dell'Ente con n.2531 del25 .6.20 15;
Richiam<l i~

~

···

la citata deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 avente ad oggetto "Criteri e norme
procedurali in ordine alla modalità semplificata di li:quidazione 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 afl effettuare i previsti accantonamenti, nella
misura di cui all' art.258, comma 4, del T.U.O.E.L.;
Ritenuto
di dover prendere atto della mancata accettazione delle suddette proposte transattive
formulata dal predetto creditore e di dover provvedere ai conseguenti accantonamenti
rispettivamente di euro 7.350,30 e di euro 2.920,98 !Dari al 50% dei debiti per i quali non è stata
accettata la transazione;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale e dEegli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori
copie della medesima si provvederà ad evitare di indic:are i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
con la dizione "omissis ";
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;
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Da

"emanuelagulli " <emanuelagulli@pec.studiolegalegrecorc.it>

A

"com m issa rio straord. Anoia" <com m issa riostraorqj i narioliqu idazioneanoia @asmepec. it>

Dat a martedì 23 giugno 20 15- 20: 10

posizione Sergio Giuseppe
spett. le
Commissario Starordinario
in nome e per conto del sig. Sergio Giuseppe, e con riguardo alle proposte transattive inviate allo stesso, prot.
n. 1840/42 c.s.l. e 1841/43 c.s.l. , si comunica che lo stesso non aderisce alla proposta fatta, ritenendo la stessa
insufficiente a soddisfare le aspettative del sig, Sergio.
Distinti saluti
aw. Emanuela Gullì

"''

;

!_

5 G ~ u ZOi5

https://webmail.pec.aetalis.it/layout/originlhtmllprintl\[1sg.html?_v_=v4r2b23 .201503 .. . 24/06/2015

il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.20 11 dal Garante per la protezione dei dati personali;

delibera
l. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto della non accettazione delle proposte transattive comunicata dallo
dallo Studio Legale Greco Avv. Emanuela Gullì con sede in Cittanova in norme e
per conto del Sig. SERGIO Giuseooe, titolare della Ditta SERGIO Giuseppe C.F.:
,...
{ P.I.: 1
7 con sede in Anoia, che si allega alla
presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;
3. di disporre i conseguenti accantonamenti rispettivamente di euro 7.350,30 e di euro
2. 920,98 pari al 50% dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione sul
conto corrente acceso alla gestione liqcidatoria del dissesto presso il Tesoriere;
4. di disporre la trasmissione della presen~e deliberazione:
>- al creditore interessato;
>- al Sindaco di Anoia;
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;
5. di disporre la pubblicazione sulla'al1Do pretorio on line di copia delìa presente
delibera ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08 .2000, n.267 con i limiti imposti
dalla richiamata normativa in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscrìtto.

Il Corrnraissario straordinario di liquidazione
(Gjy,seppa Sc~;Patura ì .
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Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli (:ltti d'Ufficio:
Attesta
che la presente deliberazione:
v1ene affissa all 'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
al
_ _ _ _ _ come prescritto dall'Art.124, comma l D. Lgs.n.267/2000 (No _ _ _ Rg.
Pub);
viene comunicata con lettera N° - - - -in data _ _ _ _ _ _ _ al Sindaco, al Presidente
del Consiglio Comunale;
viene comunicata con lettera N° - - -- in data
Responsabili dei Servizi;

- - - - - - -al

Revisore dei Conti, ai

che la presente delibera poiché dichiarata iiilll!lediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134,
comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e deW art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993,
n.378, è divenuta esecutiva il

Il Responsabile Affari Generali

Per copia confomLe all'originale per uso

amminis~rativo

Lì

Il Funzionario Responsabile

-
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