COMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n.24 - 2018

Df,LIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IN MATERIA DI
TRIBUTI DI PERTINENZA DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE.
L'amo duemiladiciotto addì 04 del mese di settembre alle ore 15,00 nella Sede comunale,

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

del D lgs. n267/2000, 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 approvato
Delibera:

Premesgo che:
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.l9 del 4 maggio 2013,
irnmediatamente esecutiva, ha dichiaúto lo stato di dissesto finanziado:
con D.P,R. del 14 agosto 2013 è stalo nominato Commissario Straordinario di
Liquidazione per I'amminishazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'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 data 3 ottobre 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
arimissione alla massa passiva da parte dei creditori.
con deliberazione n.5 del22 maggio 2014, I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale I'adozione della procedwa semplificata di accertamento 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 "Adesione alla proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione di adozione
della modalità semplificata di liquidazione di cui all'af.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 predetta ha mssegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;
con DPR del 8.01.2018, notificato
16.01.2018, è stato nominato Commissario
Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa
Scappatura Giuseppa;

-

-

il

il

-

il

il

-

che in data 18/01/2018, la sc vente si è insediate nelle funzioni eiusta Delibera m.
t/2018;
I'art.255 del citato T.U. dispone, tla I'alùo, che I'O.S.L. deve acquisire e gestire i mezzi
finanzia.ri per il ripiano delle passivita pregresse sorte dai fafti verificatesi a tutto il

3|/12/20t2,
CONSIDERATO CHE:
-ai sensi del comma 8 dell'af.255 deì T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.lgs l8 agosto 2000 n.26'1 e s.m.i "L'organo straordinario di liquidazione
prowede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'Ente e non ancora riscossi, totalmeùte o
parzialmente, nonché all'accertamento delle en&ate tributade per le quali I'ente ha omesso la
predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge";

-il comma I dell'art. 7 del DPR 24 agosto

1993, n.378 prevede che" L'Organo straordinario

di liquidazione prowede alla riscossione dei residui attivi: è autorizzato ad approvare i ruoli
delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il vemamento dei canoni
patrimoniali, tutti reÌativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L'orgaùo
straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei
crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi piir hevi resi possibili dalla normativa
vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da pafe del Ministero
dell'lntemo";
VISTO:
- il comma I dell'art.253 TUEL :" L'Organo straordinario di liquidazione .... Può utilizzare
il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche"i

RICHIAMATI:
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, t. 504'
il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
Il Dccreto Legislativo 14 maúo2011,Í.23:
CONSIDERATO che la competenza in me to all'approvazione

ed alla riscossione dei ruoli

gli esercizi di pertinenza, esplicitamente prevista dal TUEL e dal DPR 378/93 e s.m.i., per
gli enti in dissesto deve essere inserita nel contesto ordinamentale esistente, come sopra
delineato, per cui, ad avviso dello sc vente, le funzioni e i poteri residuali per I'esercizio
dell'attività orgarizzaliva e gestionale dei tributi comunali possono, se non devono, essere
assegnati ad un funzionario dell'Ente;
RITENUTO di arvalersi delle designazioni già effettuate dall'Amministrazione Comunale di
Anoia anche per la parte dei tributi relativi ai tributi di propria competenza;
per

DELTBERA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) di designare come funzionari responsabili dei tributi comunali relativi ad esercizi di
pertinenza dell'Organo Sttaordinario di Liquidazione, i medesimi funzionari allo scopo
designati dall'Amministraz ione comunale di Anoia;
3) di dare atto che:

.

il rinvio alle designazioni dell'Amministrazione comunale è da intendersi formulato in via
dinamic4 in modo da ganntire unitarieta gestionale in capo ai m€desimi soggetti
competenti, quindi, sia in via ordinaria sia nella gestione straordinaria di liquidazione;

.

la competenza all'approvazione dei ruoli resta in capo all,Organismo Straordinario di
Liquidazione;

.

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi di legge;

Il

presente prowedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giomi.
L€tto. confermato. sottoscritúo.

Il Commissario Straordf#ib di Liquid^zione
(dr.ssa N&1141úisa Tripodi)

Il sottosqitúo

Responsabile

Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:
Attesta

che la presente deliberazione:

.0î )8-ar

-

viene affissa all'Albo Prerorio onJine per l5 giomi consecutiui OA O4
come prescritto dall'Art.124, comma I D. Lgs.n.267l2000 (N.
Rg. Pub);

-

che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile

ai

agosto 1993, n.378, è divenuta

Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo

Per copia confome all'originale per uso amrninishativo

Lì
Il Responsabile Affari Genenli
Osvaldo Priolo

sensi

