COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO 0\LABRIA

N. 45 del 9.12.2015

DELIBERA '"'IONE
DELL'ORGANO STRAORDIN RIO DI LIQU [DAZIONE
OGGETTO: Presa atto accett~ione transazione sottoscritta dal creditore CEL NETWORK
-PESCA ~. Liquidazione debito della massa passiva
S.RL. CF. P.I.:
del dissesto finanziario del Comune di An ia.

L'anno duemilaquindici addì nove del mes di dicembre alle or 12,00 nella Sede
comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, no ninato con D .P .R. del 14 agosto 20 13 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai s nsi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha
adottato la presente deliberazione.

Il Comiissario Straordina rio di Liquidazione
Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Loca i approvato con Decr. gs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
_j
che il Comune di Anoia c9n Deliberazione del onsiglio Comunale n.19 del4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dis esto finanziario;
che con D.P.R. del 14 ~osto 2013 è stato nominato il Commis ario straordinario di
1
liquidazione per l'amministrazio~ e della gestione
dell'indebitamente p~jegresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei ebiti dell'Ente;
che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato form Llmente notificato al
Commissario Straordinario di liqu~dazione: Dott.ssa S appatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art. 252, aomma 2, del Decr. gs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa si è r! golarmente insediata presso la Sede munì ipale del Comune di
Anoia;
che, ai sensi dell'art.254 comma 2, del T. · .E.L., con Delibera L1 del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liq l idazione ha avviat le procedure dirette a l'accertamento della
massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla mkssa passiva da parte dei creditori;
che con deliberazione n. 51del 22 maggio 201 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura semplifiedta di accertamento liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del
l
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
che con la deliberazione d9lla Giunta Comunal ~ n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell' Or,ano straordinario li liquidazione di ado" ione della modalità
semplificata di liquidazione di cu~l. all' art.258 del D. L s. n.267/2000", il citat organo di Governo
del Comune di Anoia ha ritenuto dii aderire alla suddett proposta;
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che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono sta i fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalit' semplificata di liquida ione di cui all' art. 258
del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267, provvedendo ad pprovare gli schemi ella proposta e degli
allegati utili a definire transattivamente i crediti
issibili, di cui agli al egati sub lettere "A",
"B", "C" e "D", e dato avvio alle transazioni;
che presso il conto di tesoreria del Comune di Anoia (gestione ordin ia) è stato accreditato,
ex art.33 del D.L. n.66/2014 convertito con modifica ioni dalla Legge n.89/ 014, l' importo di euro
516.010,86 da destinare all'incremento della ma sa attiva della gestio Le liquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalità i cui all'art.258 del .U.O.E.L. nei limiti
dell'anticipazione erogata e che il medesimo imp , rto è stato riversato ul conto di tesoreria
dell'O.S.L. con mandato del 17111/2014;
Vista
l'istanza della CEL NETWORK s.r.l.
con se e in Pescara, prodotta
in data 27/1/201 4 ed acquisita al protocollo dell'Ent con n.492 del 29/1/201 , per l'ammissione al
passivo del credito di complessivi euro 376,80 1per fornitura di nv1st tematiche e volumi
verificatosi nell'anno 2011 , di cui alle fatture n.3 4 del 31/1/2011 di eur 298,80 e n.2458 del
16/5/2011 di euro 78,00;
Richiamate
la nota n.l391-17 del 28/3/2014 corredata dell'attestazione resa, ai sensi dell'art.254,
comma 4, del T.U.O.E.L. h·asmessa dal Responsab le del Se1vizio compe ente nell'ambito della
relativa istruttoria;
la proposta transattiva avanzata da questo O. · .L. per la definizione d l credito accertato alla
data del 31112/2012 di euro 376,80 relativa al pronto agamento dell' importo di euro 188,40 pari al
50% dello stesso, inviataconprot. n.4820/62-C.S.L. el17/11 /2015 ;
Vista
la dichiarazione di accettazione della transazi ne del 1911 1/2015 per l' importo complessivo
di euro 188,40 ed i relativi allegati trasmessi dalla m desima società in data 19111/2015 ed acquisiti
al protocollo dell 'Ente con n.4910 del24/ 11/2015;
Ritenuto
di dover prendere atto dell' accettazione dell transazione da parte della CEL NETWORK
s.r.l. C.F. P .I.:
con sede in Pese a e di dover provve ere alla conseguente
liquidazione dell'importo di euro 188,40 a saldo ed a tacitazione di og i diritto e pretesa nei
confronti di questo Organo e del Comune di Anoia;
Preso atto
dell'attestazione di regolarità contributiva del creditore in oggetto acq isita agli atti;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale e · egli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori
copie della medesima si provvederà ad evitare di ind ·care i dati sensibili ivi 'ontenuti, sostituendo li
con la dizione "omissis ";
Richiamati
l'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8. 000, n.267;
la legge costituzionale n.3/200 l;
l' art. 31 , comma 15, della legge 27.12.2002,
il D.P.R. 24.8.1993, n.378, contenente il egolamento recante n rme sul risanamento
finanziario degli enti locali;
la Circolare del Ministero dell'Interno 20 sett mbre 1993, n. F.L. 21 / 3;
l'art.33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, .66 convertito con modificazioni dalla Legge
n.89 del23 giugno 2014;

l

--
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Ali. "8'

Al COMMISSARIO S RAORDINARIO DI .IQUIDAZIONE

del COMUNE di

NOIA

Piazza Arciprete

ananzi, 11
89020 ANOIA

DICHIARAZIONE DI A CETTAZJONE

FoR~Sì 1

Il sottoscritto
il

Y:)A<J \.D

nato a
""

~

":'... l ' •

re sidente a

- ---

1

in qualità di fìhl-t1NiSi1'<-!I:Tù RE.

V1a_f

della itta/società ·

cc L i'J cnx:./ ;:· i<~ \_2 _h

Codice fiscale/Partita JVA:

CE.N~ C f1i\i~ TTG / 4C ( ............
.~ b
U).. ), d1.
dJ. accettare la somma d1. euro ..................................
. ..B
: .... ./.~
/rtiù.; l'.) ..
cu1. a Il a propos t a •~~ransa tt"tv a pro t . . t../è20
. .. . . . ./..62.
. . .-. .C.. ..S L. d e ../ilj
...................

•

dell'Organo straordinario di liquldazion

del Comune di Anoia, al titolo per cui

viene offerta a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretes

nei confronti del

proponente Organo E~ del Comune di An ìa;
•

dì rinunciare ad interessi, rivalutazion

del credito ed accessori eventuali ,

nonché a tutte le a~::ioni giudiziali ev ntualmente intraprese per ottenere il
pagamento del credito vantato, le cui s ese restano ad esc usivo carico del la
parte che le h a sostEmute.
La presente ha valore pienamente liberatorio p r l'Organo straordina ·1o d1 11 qu 1dazione e
per il Comune di Anoia , nel confronti dei quali espressamente dioh iaro d1 non avere
null 'altro a pretendere a nessun titolo.
Dichiaro di voler ricevere il pagamento a mezzo too nifico bancario da a cr·ed itare secondo
le seguenti coordinate bancarie:
ISTITUTO DI CREDITO:
BIC:

-----

IBAN:

.

Allega alla presente la

se~uente

documentazion i (ove non già resi) :

Fotocopia del documento di riconoscimento in c rso di validità .
Fotocopia della tessera cod ice fiscale ;
-

Altro (da specificare, es. delega eventuali coere i, procura , ecc.) .

il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero ell'Intemo avente ad ggetto "Concessione
anticipazione in favore degli enti locali in dissesto fitanziario, a valere sul ·ondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", p bblicato sulla G.U. n.24 del23 ottobre 2014;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice · materia di protezione ei dati personali";
le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali cont nuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pub lici per finalità di pub licazione e diffusione
sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3 .20 Il dal Garante per la protezio e dei dati personali;

l. di richiamare la premessa e la narra iva al presente atto q ale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto dell'accettazione dell transazione, a saldo e a tacitazione di ogni
diritto e pretesa nei confronti di ques o Org-ano e del Comun, di Anoia, sottoscritta
· con s de in Pescara, che si
dalla CEL NETWORK s.r.l. C.F. P I.:
allega alla presente deliberazione per
e parte integrante e s stanziale;
3. di liquidare, a saldo ed a tacitazione i ogni diritto e pretesa ei confronti di questo
Organo e del Comune di Annil'l l'i n0rto di euro 188,40 a favore della CEL
NETWORK s.r.l. C.F. P.I.:
con sede in Pescara
4. di emettere mandato di pagamento a favore del predetto ere itore per l'importo di
euro 188,40 secondo le modalità com icate dallo stesso con 'allegato "C";
5. di disporre la trasmissione della prese te deliberazione:
~ al creditore interessato;
~ al Sindaco di Anoia;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecut lva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.20 l On.267 e dell'artA, co
a 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
8. di disporre la pubblicazione di copia ella presente delibera ai sensi dell'art.l24 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i li iti imposti dalla richi ata normativa
in ordine ai dati sensibili ivi contenut .
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Co

issario straordinario d" liquidazione
(Giuseppa Scffpatura)

ffr~·
\J
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Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli

Attest
che la presente deliberazione:
viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
al
_ _ _ _ _ come prescritto dall'Art.l24, co
a l D. Lgs.n.267/2 00 (No _ _ _ Rg.
Pub);
viene comunicata con lettera No
del Consiglio Comunale;
viene comunicata con lettera No
Responsabili dei Servizi;

- - - -in

da a - - - - - - -al Sindaco, al Presidente

in da a

----

- - - - - - -al

Revisore dei Conti, ai

che la presente delibera poiché dichiarata i
ediatamente eseguibil ai sensi dell'art.l34,
comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e de l'art.4, comma 6, del I.P.R. 24 agosto 1993,
n.378, è divenuta esecutiva il _ _ _ _ _ __

l Responsabile Affari 'enerali

Per copia conforme all' originale per uso ammini trativo

lì

Il Funzionario Resp nsabile

-
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