COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CAL.{BRIA

N. 58 del 13.10.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto aecettazione transazione sottoscritta dal creditore Avv. PANATO
Gabriella C.tr'.: t' 6r t1,!,. u
P.I.:02319820805 con Studio in Polistena.
"
Liquidazione deb:íto uela massa passiva del dissesto finanziario del Comune di
Anoia.

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di ottobre alle ore 12,00 nella Sede comunale,
l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. dei 14 agosto 2013 nelia persona della
Dott.ssa SCAPPATURA Guseppa, ai sensi dell'art.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. 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 io stato di dissesto finanziariol
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato i1 Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e delf indebitamento pregresso, nonché per
I'adozione di tutti i prowedimenti per I'estirzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3.10.2013 il citato Decreto presiderziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art. ?-52, comma2, dei Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. 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'wt.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.i 0.2013 il
Commissario st aordinario di liquidazione ha awiato le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva pror.wedendo alla pubbiicazione in pari data deii'awiso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori:
che con deliberazione n.5 del 22 maggio20l4 1'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267" ;
che con 1a deliberazione della Giunta Comiinaie n.24 de130 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalita
sempiificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267 /2000", il citato orgaro di Govemo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddetta orooosta:
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che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati ì criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'ar1. 258
del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 , prowedendo ad approvare g1i schemi della proposta e degli
allegati utili a definire transattivamente i crediti ammissibili, di cui agli allegati sub lettere "A",
che presso il conto di tesoreria del Comune di Anoia (gestione ordinaria) è stato accreditato,
ex art.33 del D.L. n.6612014 convertito con modificazioni dalla Legge n.89l20l4, f impor1o di euro
516.010,86 da destinare all'incremento della massa attiva de1la gestione liquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'art.2s9 del T.U.O.E.L. nei limiti
dell'anticipazione erogata e che il medesimo importo è stato riversato sul conto di tesoreria
dell'O.S.L. con mandato del 17 .17 .2014;
Vista
la nota n.909/2015 del 5103/2015 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa pro
tempore ha frasmesso la raccomandata a mani del 2610212015, acquisita al protocollo con n.902 del
510312015, con 1a quale l'Avv. Gabriella PANATO C.F.:l r'd.urv1"r' i P.I.:02319820805
con Studio in Polistena, ha prodotto la sentenza n.170/2075 del 2510212015 pronunciata dal
Tribunale di Palmi nella causa n.100485/2009 R.G., promossa dalla sig.ra ZACCHERIA Concetta
n.q. di Amministratore di sostegno di PRONESTI' Francesca, avente ad oggefto risarcimento daruri
ex art.205l C.C. (Reg. int. O.S.L. n.ll3/2015);
Richiamate
la deliberazione n.55 del 6/1012016 con la quale questo O.S.L. ha ammesso alla massa
passiva il credito dell'Avv. Gabriella PANATO con Studio Legale in Polistena, nominata difensore
deli'Ente con Del. G.M. n.3 del 10102/2010, di complessivi euro 5.759,53 di cui euro 4.478,87 per
onorario al netto dell'acconto già corrisposto, euro 1.280,66 per spese generali, C.P.A. e spese vive
documentate, sottoponendo il medesimo credito a tralsazione con 1a percentuale di cui alla Delibera
O.S.L. n.7 del 30/1012014;
la proposta transattiva avanzata da questo O.S.L. al suddetto Legale per la definizione del
credito acceftato relativa al pronto pagamento di complessivi euro 2.879,76 pari al 50% dello
stesso, inviata con prot. n.4617 / I 13 -C. S.L. del 6 / 7 0 /20 1 6;
Vista
la dichiarazione di accettazione della transazione del 7110/2016" inviata dall'Aw. Gabriella
PANATO con Studio Legale in Polistena per l'importo di el;lo 2.879,76 a titoio dì spese e
competenze legali, acquisita al protocollo dell'Ente con n.4709 del 12/1012016;
Preso atto
che con nota del 29/07 /2016 il citato Legale ha comunicato di usufruire del nuovo regime
fiscale forfettario 2016 che prevede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto e
dell'I.V.A. ai sensi della legge n.190/2014 e s.m.i;
Ritenuto
di dover prendere atto dell'accettazione della transazione acquisita dall'Aw. Gabriella
PANATO con Studio Legale in Polistena per l'importo di elro 2.819,16 a titolo di spese e
competenze legaii e di dover prowedere alla conseguente liquidazione della medesima somma a
saldo ed a tacitazioíe di ogni diritto e pretesa nei confronti di questo Organo e del Comune di
Anoia;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori
copie della medesìma si prowederà ad evitare di indicare i dati sensibiii ivi contenuti, sostituendoli
con la dizione "omissis";
Richiamati
I'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il titolo VIII, capi II e III, de1 Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
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di accettare la sonnma oi euroeJ*Jli*k*egdtx#t# s"r,*t1É#Yfrt-Tl,), ai
transarriva prot. n. .*s.!.Í.{!!.9.. det ;.6.:..{.q.".#4i5.
dell'organo straordinaío di liquidazione del comune di Anoia, al titolo per cui
viene offeÉa a sald{r ed a tacitazione di ogni dirifto e pretesa nei confronti del

.

proponente Organo e del Comune di Anoia;
di rinunciare ad iateressi, rlvalutazione del cfedito ed acces€ofi eventuali,
nonché a tutte Ie azioni giudiziatí eventualmente intraprese per ottenefe il
pagamento del credito vantato, le cui spese restario ad esclusivo carico della
parte che le ha sostenute.

e
La presente ha valore ptenamente liberatorio per l'Organo straordinarjo di liquidazione
per il comune di Anoia, nei confonii dei quali espfessamente dichiaro di non avere
null'altro a preiendere a nessun iitolo.
secondo
Dichiaro di voler ricevere il pagamento a mezzo bonifco bancaio da aecreditare
le seguenti coordinate bancarie:
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Ailega alla p.esente la seg ente documentazione {ove nan
Fotocopia del documento di riconoscimento in @rto dì validita,
Fotocopia della tesseta codice fiscale;
Altro (da specificare, es. delega eventualì cosredi, procura, ecc')'

Data
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Iegge

il D.P.R. 24.8.1993, n.378;
l'art.5, comma 2, del Decreto legge 29 marzo 2004 n.80 convertito, con modificazioai. in
28 maggio 2004, n l40;
l'art.33 del Decreto-legge 24 apnle 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla Legge

n.89 del 23 giugno 2014;

il

Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Intemo avente ad oggetto "Concessione
anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per
assicurare la stabilita finanziaria degli enti locali", pubblicato sulla G.U. n.247 del23 ottobre 2014;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003,nlg6 "codice in materia di protezione dei dati personali";
le "Linee guida in materia di trattanento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effethrato da soggetti pubblici per finaiita di pubblicazione e diffirsione
sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;
la Ci.;'c. n.203/E 1994 dell' Asenzia delle Entrate:
delibera

1. di

richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte htegante e

sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto dell'accettazione della transazione, a saldo ed a tacitazione di ogni
diritto e pretesa nei confronti di questo Orsano e del Comune di Anoi4 sottoscritta

dail'Aw. Gabriella PANATO

3.

4.
5.

6.

7.

C.F.l ud,ut!\î,)-

p.I.:0231gg20805 con
Studio in Polistena, per I'importo d1 eùro 2.8 /9,'/ 6 per spese e competenze legali, che
si allega alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;
di liquidare, a saldo ed a tacitazíorrc di ogni diritto e pretesa nei confronti di questo
Organo e del Comune di Anoia- I'importo di ewo 2.879,76 a favore dell'Al.v.
,P.I.:02319820805 con Studio in
Gabriella PANATO C.F.:I .'etarlrr:"
Polisten4 che prowederà ad inviare la relativa t'athra elettronica da indirizzarsi aI
Comune di Anoia Codice Univoco: 7IH8BD:
di emettere il relativo mandato di pagamento a favore dei suddetto creditore secondo
le modalità comunicate dal medesimo con l'aliegato "C";
di disporre 1a trasmissione della presente deliberazione:
F al creditore;
F al Sindaco di Anoia;
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, de1 Decr. Lgs. 18.8.2000 n267 e deLL'art.4, comma ó, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
di disporre la pubblicazione di copia delia presente delibera ai sensi dell'art.i24 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 coni limiti imposti dalla richiamata normativa in
ordine ai dati sensibili ivi contenuti-

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liouidazione
iuseppa Sqappatwa)
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