COMUNE DI ANOIA

CTTTA' MITROPOLITANA DI REGGIO CALIBRIA

n.

- 2018

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: D.P.R. ?A/08/1993 n.378, art 4. Organo Straordinario di Liquidazione -Fanure
Edison Energia creditore FARMAFACTORING - P.I.V.A, 0?9611110158 - Accantonamento
somma, comma 4 art. 258, TUEL.

L'anno duemiladiciotto addì 22 del mese di maggio allc ore 15,00 nella Sede comùnale,

il Commissario Straordinario di Liquidazione
dr.ssa Ma.ialuisa TRIPODI nominato con D.P.R.

del D lgs. n.267l2000, visto
18.8.2000, n.267,

dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 252
con D lgs.

il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali apFovato
Delibera:

Premesso che:
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n,l9 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato
Commissario Shaordinario di
Liquidazione per I'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregesso,
nonché per I'adozione di tutti i Fowedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10.2013 citato Decreto Presidenziale è staîo fomalmente notificato al
Commissario Stnordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Gíuseppa Scappatua;
in data 3 ottobre 2013 con deliberazione ù.1, è stata awiata, ai sensi dell'art.254, comma
2, del T.U.O.E.L., le procedure dirctte all'acc€rtamento della massa attiva e passiva,
prowedendo alla pubblicazione dell'awiso per la pres€ntazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva da pane dei creditori.
con deliberazione n.5 del 22 magglo 2014, I'O.S.L. ha goposto all'Amministrazione
Comunale l'adozione della procedura semplificata di accefamento 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, avent€ ad
oggetto '?desione alla proposta dell'Organo Straordinarìo di Liquidazione di adozione
della modalità semplificata di liquidazione di aui all'art.258 del D.lgs. n.267l2000", il
medesimo Organo di Govemo del Comune di Anoia ha adefito alla citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC il 12.06.201'l,la predetta ha rassegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di sslute;

-

-

-

-

-

-

il

il

con DPR del 8.01.2018, notificato il 1ó,01.2018, è stato nominaùo Commissario
Shaordinaío di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa
Scappatura Giuseppa;

che in data l8i0l/2018, la scrivente si è insediaúe nelle funzioni giùsta

lD0t8.

Delibera

.

VISTA la posiziooe debitoria nr 58, inclusa oella massa passiva a seguito di isranza prot 4956 del
03.12.2013 della Società EDISON Energia S.p.A, C.F.08526440154 per l,importo di€ 183.070,77;

TENUTO CONTO CHE:
- in data 18.3.201? la Farmafactoring spa, C.F. 07960110158, con sede in Milano,

ha

comunicato I'awenuta cessione del predetto credito da parto detta Edison spa, giusta atto
per notaio Antonio Michole Trimarchi nr. reg. 54199 del20.12.2016
f,er un importo di euro
226.158,41dicui ló2.404,54 per sorús capitale ed euro 63.753,87;
I'OSL con nota prot. 1904 &l 5/512017 aveva comrmicato alla Famafactoring spa
l'ammissione parziale del credito al dissesto del Comune di Anoia (RC), lrer un importo
complcssivo di euro 190.935,10 di cui eulo 162.404,54 per sorte capitale ed euro 28.530,56
per interessi calcolati fino al 4/5/2013 daîa di dicbia.az ione del dissesto ;
- la somma di euro 35.223,31 richiesta per interessí moratori non è stata ammessa alla massa
passiva ai sensi del comma 4 dell'art. 248 TUEL che prevede che: "Dalla data della
deliberazione di dissesto e sino allbpprovazione del rendiconto di cuí all'articolo 256 i debiti
insoluti a tale data e le somme dovute per anticipszioni di cassa già erogatc non producono
píù interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria';

-

CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. n.2021 del 15.05.2018, è stata avanzata, ai sensi doll'art. 258 T.U.E.L. alla
FARMAFATCTORINC S.p.A., proposta transattiva per un impofo di € 95.467,55 pari al
500/o della maggiore somma ricorosciuta di € 190.935,10;
- con PEC del 21.05.2018. la suddettra sociea ha comunicato la aon accettazione della
predetta proposta;

-

che, ai sensi del comma 4 dell'art.258, in caso
procedersi all'acaantonamento del debito ammessoj

di non

adesione del creditore, deve

RITENUTO dover accantonarc la somma di euro 95.4ó7.55 Dari al 50 % del debito

ammesso

ammonúante ad ewo 190.935,10;

VISTO il D.lgs 26712000;

vlsTo il D.P.R.

378/93;

DELIBERA
la Femessa è parte integrante e sostanzia.le del presente deliberatol

DI PRENDERE ATTO della non adesione da parte della FARMAFATCTORING S.p.A.,, C.F.
07960110158, alla proposta transattiva avanzata da questo OSL;
DI AMMETTERE, a titolo definitivo, alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di
Anoi4 a favore della FARMAFATCTORING S.p.A, la somma di euro 190.935,10;
DI NON AMMETTERtr alla massa passiva la somma dr e 35.223,31 per come in premess&
indicato;

DI PROCEDERE, ai sonsi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, all'accantonamento della somma
di euro 95.467,55, corrispondente al 50% del debito ammesso;
DI NOTIFICARE il presonte prolyedimento:

.
.

all'interessat4 ai sensi del cornma 4 dell'art.9 del D.P.R. n. 378/93:
Al Sindaco del Comune di Anoia,
DI REIYDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del'art. 134, comma
4 deID.Lgs. n.2671200:

ll

presente prowedimento, anche ai fini della pubblicitÀ degli atti e della traspùenza
amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giomi.
L€tto. confemato. sotioscritto.

Il Commissario Shao
(ù.ssa

i Liquidazione
a

Tripodi)

Il sofoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:

Atte3tr
che la presente delibenzione:

-

L9'Oi.

viene affissa all'Albo Pretorio online per 15 giomi consecutivi 64
come presùitto dall'Art.l24, comma I D. Lgs.n.267l2000 (N"
Rg. Pub);

18. .f

che la presente dclibera poiché dichianta immediatamente eseguibile ai

sensi

dell'art.l34, comma 4, del D. lgs. 18.8.2000 q267 e-de!'art.4, comma ó, det D.P.R. 24
-1-,Ll
agosto 1993, n.378, è divenuta esecutiva

il

.

Or, (Old.

:.,%
Per copia conforme all'originale per

Lì

Il Responsabile Affari Genenli
Osvaldo Priolo

