COMUNE DI ANOIA

CITTA' MEIROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n.

ll-

201 8

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
1993 i. 378, art. 4. Organo Straordinario di Liquidazione
Passiva -Presa atto accettazione transazione SVI.PRO.RE SPA C.F. 01452610809Autorizzazione pagamento, comma 3 art. 258, TUEL,

OGGETTO: D.P.R.24/08/

-

Massa

L'anno duemiladiciotto addì 05 del mese di Luglio alle ore 15,00 nella Sede comunale,

il Commissario Straordimrio di Liquidazione
dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R. dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 252
del D lgs. n.26712000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali apFovato con D lgs.
18.8.2000 - t\.267 .

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 finanziariol
con D.P.R. d€l 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario Straordinario di
Liquidazione per I'amministrazíone della gestione e dell'indebiîamento 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 sîato formalmente notificato al
Commissa.io Staordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatura;
in data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.l, è stata awiata, ai sensi d€ll'af.254, comma
2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accefamento 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 maggi,o 2014,1'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale I'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei
debitidi cui all'art.258 delD.lgs. 18.08.2000, n.267.
in daîa 30 maggio 2014 con la deliberazione della Giunta Comunale n.24, avente ad
oggefto "Adesione alla proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione di adozione
della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.lgs. n 26712000", il
medesimo Organo di Govemo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC rl 12.06.2017,la pedetta ha rassegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;

-

-

-

-

il

il

-

con DPR del 8.01.2018, notificato il 16.01.2018, è strato nominato Commissario
Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa

-

che in data l8l0l/2018,la scrivente si è insediate nelle funzioni siusta Delibara nr.
t/2018.

Scappatura Ciuseppa;

- che tra le pratiche già esaminate dall'organo straordinario di Líquidazione vi è quella intestata

alla SVLPRO.RE.spa C.F.01452610809 - fascicolo OSL m.123, importo euro 3.169,93;
- che il credito è stato ammesso alla massa passiva del dissesto del Òomune di Anoia (RC), a favore
dei Fedetti, per un importo di eulo 3.169,93 CON Delibera OSL nI 2412017;
-con nota prot. w. 2269/123OSL del 26 maggio 2017 è stata inoltrata, ai sensi dell,art. 25g del
TtlEL, la proposta trusattiva per un impofo complessivo di euro 3.1ó9,93;
vlsrA la nota c3l/1281 del 6/6/2017, usunta debitamente sottoscritia per acc€ttazione, assunta al
nr 2463 dell'8 giugno 2017, del protocollo dell'Ente,l
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell'art. 258, in caso di adesione del creditore alla
proposta transattiva, deve procedersi al pagamento dell'importo aocettato nei 30 giomi successivi;
RITEN'I-ITO dover, per tanto, procedere al pagamento nei confronti del creditore della somma
trarNaîta, fatte salve le ve fiche di legge,
Visto il D.lgs 2672000;
Visto il D.P.R. 378/93:

DELIBERA

:la

premessa è parte integÉnte e sostanziale del presente dsliberato:

:DI

PRENDERE ATTO della accettzurone da pane della SVl.piO RE spa C.F. 01452610809,
dlll rylgrg q1yniva avanzata da questo OSL, allegata alla presente per iame parte integnle;
=DI PROCEDERE, ai sensi del comma 3 dell,af. 258 del TLEL, pagamènto delliimporto
transatto pan ad ewo 1.577,10, a favore della stessa SVLPRO.RE.
=DI NOTIFICARE il pres€nte prowedimento:
alla SVI.PRO.RE spa;
al Sindaco del Comune di Anoia,
Di rendere la presente deliberazione immsdiatamenúe eseguibile ai sensi deÌl,art. 134, comma 4 del
D.Lgl n.267D000.

i

.
.

Il

Fesente prowedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativ4 sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici g1omi.
Letto, confemato, sottoscritto.

Il Commissario
(dr

Liquidazione
ripodi)

Il sottoscritto

Responsabile

Alfari Genenli, visti gli atti d'Ufticio:
Atfesta

che la presente deliberaz ione;

g(QL

viene affrssa all'Albo Pretorio online per l5 giomi consecurivi dal
come prescritto dall'tut.124, coruna 1D. Lgs.n.267l2000 (N"
Rg. Pub);

-.za

Í

f

S-"

che la presente delibera poiché dicluarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'ad.134, comma 4, del D. lgs. 18.8,2000 \267 edell'an.4, comma 6, del D.P.R. 24

agosto 1993, n.378, è divenura esecutiva it

O6. Of , lE..

Affari Generali

Il Responsabile AfIari Generali
Osvaldo Priolo

