COMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n.z6

- 2018

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: NON AMMISSIONEALLA MASSA P^SSryA - ceom. Chindamo Antonio
Clemente C.F, CHNNNC62STCTI0W - fascicolo OSL nr. 110L'anno duemiladiciotto addi 11 del mese di settembre 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'^rt.252
del D lgs. n.267l2000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D lgs.
18.8.2000. n.267.

Delibera:
Premesso che:
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.l9 del 4 maggio 2013,
immediatamente es€cutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finarziario;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario Straordinado 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 Deqeto Presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazione pro temporc: dr.ssa Giuseppa Scappatua;
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 procedwe dirette all'accertamenlo 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
Comrnale I'adozione della procedura 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.267l2000", il
medesimo Organo di Govemo del Comune di Anoia ha aderito alla citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC il 12.06.2017,la predetta ha rassegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;
con DPR del 8.01.2018, notificato
16.01.2018, è stato nomilato Commissario
Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa
Scappatura Giuseppa;

-

-

-

il

il

-

-

-

-

il

-

che in data 18/01/2018, la sc v€nte si è insediate nelle funzioni giusta Delibera nr.
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255 del citato T.U. dispone, tra I'altro, che I'O.S.L. deve acquisire e gestire i rnezzi
finanziari per il ripiano delle passività pregresse sorte dai fatti verificatesi a tutto il

3l/12/2012;
VISTA:
J'istanza presentata i\ data l4l0ll20l5 ed acquisita al m 156 del protocollo g€nerale del Comune
di Anoia- Fascicolo OSL n 110, con la quale il Geon. Chindamo Antonio Clcmcrt€ C.|.
CHNNNCó2S23C710!ùí, ha dchiesto I'ammissione alla massa passiva del credìto vantato nei
confronti del Comune di Anoia per un importo di Euro |.243,42, quale corrispettivo I'artività di
consulenza Tecnica d'ufficio disposta nel giudizio RG 304/2004 dal tribunale di CinquelÌondi ;
- la nota prot. 829/110/C.S.L. è stato richiesto all'interessato di provare la non intervenuta
prescrizione del credito vantato;
-la nota prot. nr. 2564/OSL del 19/612018, aoî la quale è stato comunicato al predetto I'awio del
procedimento per la non ammissione alla massa passiva della somma richiesta, in quanto "non è
stata provata la non intervenuta prescrizione del ctedito ai sensi dell'art.2956 C.C. così come
richiesto con fa nota prol829/l l0/C.S.L. del26/212015, îotlflcat^ in data 9/3/2015 a mezzo R.R. nr.
13817108540-0";
CONSIDERATO CHE:
- dalla documentazione allegata all'istanza dall'i[t€ressato il debito dsulta prescritto;
VISTO il D.Lgs nr. 26712000 e smi (TUEL),

DELIBERA
-di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, per le motivazioni in premessa indicati, la
domanda con la quale il Geom. Chindamo Antonio Clemeote C.F. CHNNNC62S23C710W ha
richìesto I'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Anoia per
un importo totale di Euro 1.243,42 q,Jale conispettivo I'attività di consulenza Tecnica d'ufficio
disposta nel giudizio RG 304/2004 dal t bunale di Cinquefrondi;
- di includere il suddetto debito nell'elenco delle passivita non aÍtmesse da allegare al piano di
estinzione che sarà tlasmesso al Ministero deìl'Inîemo per la successiva approvazìone ai sensi
dell'art. 256, comma 7, del TUEL.
La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
26712000, venà pubblicata nei modi di legge e notificata al creditore, Sindaco del comune dì Anoia
ed al Mìnistero dell'lntemo.
Awerso il presente prowedimento può esserc proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60
giomi dalla notifica o ricorso straordinaxio al Presidente della Repubblica entro 120 giomi dalla
notifica stessa.
Letto, confermato, sottosc tto.

Il Commissario Straordi
(dr.ssa Mari

a

i Liquidazione
Tripodi)

Il sottoscritto

Responsabile

Affari G€nerali, visti gli atti d'Ufiicio:
Attesta

che la presente

deliberazione:
d"l / 2,

n

OY'

viene affrssa all'Albo Preîoúo online per 15 giomi consecutivi
come plesffitto dall'Art.124, comma 1 D. Lgs.n.267l2000 (N"
Rg. Pub);

/

18

"l

la prcsente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.l34, comma 4, del D. lgs. 18.8.2000 n^267 e gell'
6, del D.P.R. 24
che

fu]o"f:ttig.o,""-."

agosto 1993, n.378, è divenuta

Il Responsabile Affarì Generali

Per copia conforme

all'originale per uso amministrativo

Lì

ll

Responsabile

Affad Generali

Osvaldo Priolo

