COMUNE DI ANOIA

CIT]TA' METROPOLITAI{A DI REGGIO CALABRIA

n.

9

- 2018

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: D.P.R. 24108/1993 n. 378, art.

di Liquidazione
C.F. GLTRND56R01A303R-

4. Organo Straordinario

Pa6si -Ammissione debito sig. Galatà Raimordo -

-

Ma6aa

Accantonamento somma, comma 4 art. 258, TUEL.

L'anno duemiladiciotto addì 22 del mese di maggio alle orc 15,00 nella Sede comunale,

il Commissario Straordinario di Liquidazione
dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'af. 252
del D lgs. n.267l2000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D lgs.
dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R.
18.8.2000. n.267.

Dclibera:
Prem€sso cha:
il Comune di Anoia con Delibenzione del Consiglio Comunale n. I 9 del 4 maggio 20 I 3,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
Commissario Straordinario di
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato
Liquidazione p€r I'amministrazione della gestiorc e dell'indebitamento pregresso,
nonché per I'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10.2013 citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatura;
in dato 3 otúobre 2013 con deliberazione lL], è stata awiata, ai sensi dell'art.254, comma
2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e psssivaprowedendo alla pubblicazione dell'awiso p€r la prescntazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva da pafe dei creditori.
con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'AmminisÍazione
Comwrale I'adozione della procedura semplificaúa di accetrarnento e liquidazione dei
debiti di cui all'art.258 del D.lgs. 18.08.2000, n.267.
in data 30 maggio 2014 con la deliberazione della Giunta Comunale n.24, avente ad
oggetto "Adcsione alla proposta dell'Organo Straordina.io di Liquidazione di adozione
della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.lgs. n.2672000", il
medesimo Organo di Govemo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC 12.06.2017,la pledetta ha rassegnato le
dimissioni p€r soFaggiunti motivi di salute;

-

il

il

-

-

-

il

-

con DPR del 8.01.2018, notificato il 16.01.2018, è stato nominato Commissario
Shaordinario di Liquidazione la ú.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa
Scappatura Giuseppa;
che in datra 18/01/2018,

la scdvente si è insediate nelle funzioni siusta Delibera ff.

1D0t8.

VISTA la posizione debìtoria nr

68, inclusa oella massa passiva a seguito di richiesta prot. 1469 del
02.042014 del Comune di Anoia, per il debito complessivo di euto 14343,85, a favore det sig. Galarà
Raimondo, C.F. GLTRND56R01A303R a titolo di risarcimento darìni e spese legali derivanti dalla
Sentenza TA-R di Regio Calabtia nr. 4190/13 sul licorso nr 1327/88;

CONSIDERATO CHEI
-con nota prot. 1265/68/OSL del21.3.2017,
stata inoÌtrata al sig. Raimondo Galatà, ai sensi

impoto di euro

trasmessa

cor

raccolnandata

nr 1522379228+2, è

de 'arL 258 del TUEL, proposra ùansanimr per utr

8.138"31;

-che la proposta non è stata dsconttata nei termiai di legge e che, ai seísi del comúa 4 dell'art.

258,

in

caso

di non adesione del creditore,

deve procedersi all'accaotooameoto del debito

,unmesso;

RITENUTO dover accantonate la sorioa di euro 7.171.92 oari al 50 yo del debito

ammesso

arirDontante ad euro 14.343.851
VISTO il D.lgs 26712000;
vISTO il D.P.R. 378/93:

DELIBERN.
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente delib€rato;

DI PRENDERT ATTO

della notr adesiode da parte del sig. Galatà Raimondo, C.F.
GLTRND5óRoIA303R, alla proposta transattiva avadzata da questo OSL;
DI AMMETTERE, a titolo defnitivo, alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di
Aooia, a favore del sig Galatà Raimondo,la somma di eu@ 14.34395;
DI PROCEDERE, ai smsi del comma 4 dell art 258 del TUEL, al'accantonamento della somma di
euro 7.171,92, corrispoîdente al 50% del debito ammessol
DI NOTIFICARE il presmte prowedimento:
. all'interessato, ar sensi del comma 4 dell'art.9 del D.P.R. n. 378/93;
o Al Siodaco del Comune di Anoia;
Di rendere la ptesente delibcrazionc ìmmediatamente eseguibile ai sensi delyart, 13d cornma 4 del
D.Lgs. î. 267 /2001

Il

preseote prowedimento, anche ai fini detla pubblicitÀ degli atti e della trasparenza
amministativa, sanà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giomi.

I€tto. confermato- sottoscdtto.
Il Commissario Straordi
(dr.ssa

uidazione

Tripodi)

Attestt
che la preserte deliberazione:

j-. Oi!q-"

viene affissa all'Albo Pretorio on-line per I 5 giomi consecutivi dal Z
come pescritto dall'Art.l24, comma I D. Lgs.n.267l2000 (N"
Rg. Pub);

che la prcsente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai

sensi

dell'art.l34, comma 4, del D. lgs. 18.8.2000j.?ó7^ e.dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24
-tY.
agosro 1993, n.378, è divenuta esecutiva

il

o?' ) 6.
Il

Responsabile

Affari Generali

ww
LI

Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo

