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COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.66 del 12.12.2016

LIBERAZIONE
DELLOORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DE

OGGETTO: Ammissione parziale alla massa passiva del dissesto finanziario del credito dei
ENEL Servizio Elettrico S.p.A. C.F./P.I.: 09633951000 - ROMA.
L'anno duemilasedici addi dodici del mese di dicembre alle ore 1230 nella Sede comunale,
l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nellapersona della
Dott.ssa SCAPPATI"IR.A Giusepp4 ai sensi delI'art.2l2 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adotùato 1a
presente deliberazione.

Il

Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000,n267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberczione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggío 2013,
immediatamente esecutiv4 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R.. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario straordinario di
liquidazione per I'amministrazione della gestione e delf indebitamento pregresso, nonché per
I'adozione di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3.10.2013
citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
commissario straordinario di tiquidazione: Dott.ssa scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art.252, comma 2, delDecr. 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 de11'art.254, cofiìma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 it
Commissario shaordinario di liquidazione ha awiato le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva prowedendo alla pubblicazione in pari data dell'awiso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
che con deliberazione n.5 del22 maggio 2014 I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui al1'art.258 del
Decr. Lgs. 1 8.8.20A0, n.267" ;
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 modalita
semplificata di liquidazione di sx aIL'm.258 del D. Lgs. n.26712000", il citato organo di Govemo
del comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;
che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalita semplificata di liquidazione di cui all'art. 258
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allegati utili a definire tansattivamente i crediti ammissibili, di cui agli allegati sub lettere o'A",
"8","9" e'.D", e dato awio alle transazioni;

il conto di tesoreria del Comune di Anoia (gestione ordinaria) è stato accreditato
I'importo di euro 516.010,86 ex art.33 del D.L. n.6612014 convertito con modificazioni dalla Legge
n.8912014, da destinare alf incremento della massa attivadella gestione per il pagamento dei debiti
ammessi con le modalita di cui all'art.258 del T.U.O.E.L. e che il medesimo importo è stato
riversato sul conto di tesoreria dell'o.s.L. con mandato del 17.11.2014
Viste
I'istanza tardiva prot.ESE-10012014-0A04443 prodotta dalla Dott.ssa Tacconelli Arura
Mariq nella qualita di procuratore della ENEL Servizio Elethico S.p.A. C.F./P.I.: 09633951000 con
sede legale in ROMA, in data l0l0ll20l4, diretta ad ottenere l'ammissione al passivo del dissesto
di questo Comune delf importo di euro L3.894,95 comprensiva degli interessi di mora dalla data
della scadenza fathra sino alla data di dichiarazione del dissesto, per fornitura di energia eletkica ed
obblighi contrathrali relativa agli anni 20091201} acquisita al protocollo con n.188 del l4l0ll20l4
(Reg. int. n.6012014);
I'istarza prot. ESE-03042014-0065854 prodot|a in data" 310412014 dal medesimo
procuratore della suddetta Società con la quale è stato rettificato l'importo da insinuare alla massa
passiva in complessivi euro 14.365,82 come da elenco fatture, acquisita al protocollo con n.1523 del
che presso

410412014:"

la nota n.1391 del 410412014 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha
attestato le condizioni di cui aII'Nt.254, conlma 4, del Decr. Lgs. n.26712000 ed ha evidenziato un
debito di bilancio nei confronti della suddetta societàpari a ewo 14.946,73;
le comunicaziont intercorse con le quali 1a suddetla Società ha fornito la documentazione
amministrativo contabile ad integrazione della presente istruttoria;
Rilevato
che le fatture n.0000411000116380 del,291081201l di euro 84,98; n.0000410000143729 del
2310712010 di euro 145,05 afferiscono ad interessi maturati sulle fatftre relative ai consumi;
Ritenuto
che l'importo complessivo delle citate fathre pari a euro 230,03 non può essere
contablLizzato ed ammesso al passivo ai sensi dell'art.254, coÍtma 3, del Decr. Lgs. n.26712000 e
che, pertanto, il credito accertato per la fornitura di energia elettrica ed obblighi contratfuali per gli
aÍlf|rr 2409D012, deve essere ammesso parzialmente alla massa passiva per complessivi euro
15.513,24 di cui euro 14.135,82 per sorte capitale ed ewo 7.377,42 per interessi contrattuali,
prowedendo a trasmettere la proposta transattiva sul suddetto credito da sottoporre a tansazione
con le percentuali di cui alla Del. O.S.L. n.7 del 3011012015,,
Preso atto
che a seguito di riscontri contabili esperiti dall'Area Finanziaria" il debito nei confronti dalla
suddetta Societa di complessivi euro 15.513,24 è di bilancio;
Dato atto
che questo O.S.L. ha inviato alla citata Societa con prot. n.5013/60 C.S.L. del
25/1112016,Iarclativa comunicazione a titolo di preawiso di parziale diniego all'ammissione alla
massa passiva ai sensi dell'art.lO bis della Legge n.241190 e s.m.i, a cui, nei termini di legge, non
risulta pervenuto alcun riscontro;
Richiamati
gli artt. 254 e 258 del Decr. Lgs. 18.8.2000,n.267;
il D.P.R. 24.8.1993, n.378;
I'att.33 del Decreto-legge 24 apile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla Legge
n.89 del23 giugno 2014;
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il

Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Concessione
anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per
assicurare la stabilita finamianadegli enti locali'', pubblicato sulta G.U. n.247 deI23 ottobre 2Ot4;
delibera

l.

di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante

e

sostanziale dello stesso;

2. di ammettere alla massa passiva il credito di complessivi euro 15.513,24;
3. di comunicare al suddetto creditore la proposta transattiva relativa al credito da
sottoporre a transazione con le percentuali di cui atla Del. O.S.L. n.7 del 3011012015;
la presente deliberazione:
- al creditore, al recapito indicato;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000 n.267;
8. di dispone la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art.l24 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267.

4. di comunicare

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione

11

sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:
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