COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLITANA DI Rf,GGIO CALABRIA

n. 15 - 2018
DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIOUIDAZIONE

OGGETTO: D.P.R. 2410811993 n.378, art.4. Organo Straordinario di Liquidazione DANECO
IMPIANTI SPA C.F. 06345730961- Accantonanento soinma. comma 4 art. 258, TUEL.

L'anno duemiladiciotto addì tentuno del mese

di

maggio alle ore 15,00 nella Sede

comunale,

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

n.267,

PREMESSO che:
- il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013,
imriediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario Shaordinado di Liquidazione
per I'amministrazione della gestione e dell'indebilamento pregresso, nonché per I'adozione di tutti
i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 3.10.2013 il citato Decrcto Presidenziale è stato formalmente notificaîo al Commissario
Straordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatura;
- in data 3 ottobr€ 2013 con deliberazione n.l, 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 passiva, prowedendo alla
pubblicazione dell'awiso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da
parte dei creditori.
- con deliberazione n.5 del22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione ComunaÌe
l'adozione della procedura semplificata di accefamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258
deÌ D.lgs. 18.08.2000, n.267.
- in daúa 30 maggio 2014 con la deliberazione della Giunta Comunale n.24, avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo Shaordinario di Liquidazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui all'af.258 del D.lgs. n.267l2000", il medesimo Organo di
Covemo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
- in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC il12.06.2017,Ia predetta ha rassegnato le dimissioni
per sopraggiunti motivi di salute;
- con DPR del 8.01.2018, notificato il 16.01.2018, è stato nominato Commissario Straordinario di
Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa Scappatùa Giuseppa;

in data l8/01/2018, la scrivenîe si è insediata nelle funzioni giusta Delibera nr. l/2018.

VISTA la delibera nr.9 del3l/3D017 /2017, con la quale I'OSL ha arnmesso alla massa passìva
del dissesto il debito nei confronti della DANECO MPIANTI spa, comprensivo anche di quello
delÌa ECO Inerti srl, incorporata per fusione, per un importo di ewo 1.810,59 relativo alle
posizioni debitorie OSL w77 e 82;
CONSIDERATO che:
- con nota prot. n.1453182OSL del3ll3D0l'1201'7, è stall avaruata, ai sensi dell'art. 258 T.U.E.L.
aÌla DANECO IMPIANTI spa proposta transattiva per un importo di € 875,35 sulla maggiore
somma riconosciuta di € 1.810.591
- la predetta nota non è stata riscontrata dalla predetta società;
- che, ai sensi del comma 4 dell'art. 258, in caso di non adesione del creditore, deve procedersi
al l'accantonamento del debito ammesso:

RITENUTO dover accantonare la somma di euro 905-29 oari al 50% del debito

ammesso

anmontante ad euro 1.810,59;

VISTO il D.lgs 26712000;

vISTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI

PRENDERE ATTO della non adesione da parte della DANECO IMPIANTI SPA C.F.
06345730961, alla proposta transattiva avanzata da questo OSL;
DI AMMETTERE, a titolo definitivo, alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di
Anoia, a favore della DANECO IMPIANTI SPA C.F. 06345730961 la somma di euro 1.810,59;
DI PROCEDERE, ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, all'accantonamento della
somma di euro 905,29, conispondente al 50olo del debito ammesso;
DI NOTIFICARE il presente prowedimento:
- Alla DANECO IMPIANTI SPA, ai sensi d€l comma 4 d€ll'art.g del D.P.R, n. 378/93;

-

Al

Sindaco del Comune di Anoia;

DI RENDERE la presente

deliberazione immediatamente eseguibile
omma 4 del D.Lgs. n. 2671200:

ai sensi dell'art. 134,

lÌ

c

presente prowedimento, anche ai frni della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pìrbblicato all'Albo Prctorio Comunale da oggi e per quindici giomi.
I-etto, confermato, sottoscritto.
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Lì

Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Pîiolo
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