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COMUN ED I ANOIA
PROVINCIA
DIREGG IO CALABRIA

N.2

del 12.1.2AM

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQAID AZr ONE
'..OGGETTO:
lRASPOntf
_Ditta*ED_IL
-'?::.P'r': i
POLISTENA. Ammissione pzrziareaila massa passiva.
L'aruto duemilasedici addì dodici del mese di gennaio alle
ore lzr00 nella Sede
comunale, i'Organo straordinario di tiquidazione,
nominàto con D.p.R. del 14 agostÒ 2013 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa,
ai sensi dell'at.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. 1g.g.2 000,n.267;

Premesso
che il comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio
Comrurale
immediatamente esecutiv4 ha dichiarato lo stato di
dissesto finanziario;

n.l9 del 4 magg io 20!3,

che con D'l'R' del 14 agosto 2013 è stato nominato
il Commissario straordinario di
liquidazione per I'amministrazione della gestione e
delf indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i prowedimenti per l,estinzione dei
debiti d.ell,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, coÍtma 2, del Decr. Lg$ 18.8.2000,
l.zel e succ. mod. ed integr.,
in data 4'10'2013 la stessa si è regolarmente insediadpresso la Sede
municipale del Comwre di
Anoia;
che, ai sensi dell'art.254, cofitma 2, del T.U.E.L., con
Delibera n.l det 4.10.2013 il
commissario straordinario di liquidazione ha awiato le procedure
dirette all,accertamento della
massa attíva e passiva prowedendo alla pubblicazione
in pari data dell'awiro p", la presentazione
delle istanze di ammissione arla massa póssiva da parte
dei creditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 20i4 1'o.S
.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura semplificata di accertarnento
e liquidazione
dei debiti di cui all,art.21g del
-r-"
Decr. tgs.

n.267";

18.8.2000,
che con la deliberazione della Giunta Comunale

n.24 del30 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo straordinario 'di
liquidazione di adozione della modalità
semplificata diliquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs.
i.zalnooo,,, il citato orgario di Governo
del comune di Anoia ha ritenuto di aderire aila suddettJp.opor,r;
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che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2al4 sono stati fissati
i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplifi cxa
dí liquidazione dei debiti di cui
all'art.2l8 del Decr. Lgs. 18.8.2A00,n.267;
Viste
. .t'istanza senza data nrodotta dal l)ifJa ..EDIL TRASpORTI. di Nasso Giuseppe C.F.:

ì P.I.:
con sede in pOLISTENA e diretta ad ottenere
fammissione al passivo del dissesto di questo Comune del credito di compiessivi
euro 9.466,gg per
fornitura materiale, acquisita al protocollo di questo comune con n.4g47
del 3/L2/2013 (Reg. int.
O'S'L' n.54/2013)' di cui alle seguenti fatture: -n.Z/lll del 28/2/2011 per il saldo pari
a euro
102,79; n.I/622 del 5/512011 di euro 2.954,4A; n.I/630 del 6/5/2011
di
3.26g,50;
n.l/649 del 10/5/2011 di euro 2.629,51;n.21913 dsl 3A/9/2011 di euro 211,93;n.2/792
"*o
del
30/6/2012 di euro 39,69; n.2/470 del3L/5/2013 di euro 192,66 e n.2/626 del30/6/2013
di euro
67,40;
le note n'1476-15 del 2/4/2014 e n.4702 del I2/ll/20L5 corredate delle relative
attestazioni
rilasciate dal Responsabile dell'Area Tecnica nell'ambito della relativa istruttoria:
Rilevato
che, dall'istruttoria e sulla base della documentazione prodottra dall'istante, risulta
che: - la
fatt- î.219L3 del30/9/2011 di euro 211,93 è stata gi{ pagata con mandato di pagamento
n.1g3 del
3013/2012; -le fatrure n.21470 del3T/5/2013 di euro 192,66 en.2/626 de|30/6/2Ai3
di
67,40 si
riferiscono all'esercizi o 2013 ;
"rlro
Considerato
che il credito scaturente dalla fattura n.2l9l3 del3A/9201 1 di euro 2î1,93 è stato già
estinto
e che le fatture n-2/470 del3L/5/20L3 e n.21626 del301612013 si riferiscono
all'esercizi o iOtZ e non
risultano attestate dal Responsabile dell'Area competente e che, pertanto, si è in assenza
di atti
idonei a fondare la suddetta pretesa creditoria avanzata, con la suddetta istanza dalla Ditta ..EDIL
TRASPORTI" di Nasso Giuseppe con sede in POLISTENA per I'importo parzíale di complessivi
ewo 471,99 quale credito certo, liquido ed esigibile;
Dato atto che questo O.S.L. hainviato al suddetto istante conprot. n.49l}l54 C.S.L. del
24/1112015, la comunicazione a titolo di preawiso di pnzíùe diniego all'ammissione
alla massa
passiva per complessivi eiro 471,99 ai sensi dell'art.l0 bis della Legge n.241190
e s.m.i, a cui, nei
termini di legge, non risulta pervenuto alcun riscontro;
Ritenuto, pertanto, di non ammettere f importo parzíale di euro 47\,gg di cui alle suddette
_
fatture n.2/913 del30/91201 1 di euro 2II,g3, -n.zt4lo ait zttstzol3 e n.2/626 del30/6/2 e di
dover
prowedere a trasmettere la proposta transattiva sul residuo credito accertato pan acomplessivi
euro
8.994,89;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale, nelle ulteriori copie della medesima si prowederà
ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli con la dizione "omissis":
Visti

gli art.254 e art. 258 del Decr. Lgs. n.26712000;

il Decr. Lgs. 30 giugno 20A3, n.l96 "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, efflettuato da soggetti pubblici per finatità di pubblicazione e diffrrsione
sul web" adottate con delibera n.088 de|2.3.20t1 dal Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte

integrante e

sostanziale dello stesso;
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di ammettere, per le suddette motivazioni, íI parziale importo di complessivi

euro

8.994,89 alla massa passiva del dissesto di questo Comune;

di comunicarelaproposta transattiva per il credito accertato pari a complessivi euro
8.994,89 da sottoporre atransazione con le percentuali di cui alla Del. O.S.L. n.7 del
30/r0/20t5;
4. di comunic ar e lapresente deliberazione all' istante, al recapito indicato ;
5. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
L34, comma 4, delDecr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378 e di disporne la pubblicazione ai sensi dell'art.l24 delDecr.
Lgs. 18.08.2000, n.267.
i.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
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