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COMUNE DI ANOIA
CITTA' MOTROPOLITANA DI RECCIO CALABRIA

n. 28- 2018

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: D.P,R.24 /08/1993 î.

378, art. 4. Organo Straordinario di Liquidazion€

-

Massa

Passiva'Presa atto accettazione transazione Sig. COSENTINO Giuseppe titolate della ditta
MIKAS^ di Cosenrino Giuseppe - C.F. CSNGPP79E21G791G -.A.utorizzazione Pagamerto,
comma 3 att. 258, TUEL.
L'anno duemiladiciotto addì 25 del mese di settembre alle ore 15,30 nella Sede comunale,

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

Premesso chei
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio ComLrnale n 19 del 4 maggio 2013,
inlmedialamente esecutiva. ha dichiaralo lo stato di dissesto finanziario;
con D.P.R. del 1,1 agosto 2013 è stato nominato Commissario Straordinario di
Liquidazione per l'amministrazione dslla gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonohé per I'adozione di tutti i provvedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10.2013 citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al
Comlnissario Stmordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatura;
in data 3 ottobre 2013 con deliberazione ù.1, è stata awiata, ai sensi deli'art 254, comma
2. del T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accefiamento della massa aÎÎiva e passjva.
provvedendo alla pubblicazione dell'awiso per la presentazione delle istanze di

-

il

-

il

-

-

anmissione alla massa passiva da pafte dei credito
con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014, l'O.S L. ha proposto all'Ammidstazione
Conunale I'adozione della procedura semplificata di acceÌtamento e liquidazione dei
debili di cui all'arl.258 del D.lgs. 18.08 2000, n 267.
in data 30 maggio 2014 corì la delibemzjone della Giunta Comunale n.24, avente ad
oggctlo "Adesione alla proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione dj adozione
della nodalità seùplìlìcata di iìquiclazione di cui all'art258 del D.lgs n 26712000"' il
ncdesimo Organo cli Govcrno del Comule di Anoia ha aderito alla citata proposta
in dala 10.06.207. notificata a mezzo PEC il 1206.201'l.la predetta ha rassegnato le
dinrissionì per soplaggiunti motivi di salúe;
coD DPR del 8.01.2018, notificato iL 1601 2018' è stato nominato Commissario
Straordjnario di Liquidazione la dr'ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr'ssa
Scappalura Giuseppa:

che in data 18/01/2018. la scrivente si è insediate nelle funzioni giusta Delibera nr.
1t2018.
-che tra le pratiche già esaminate dall'Organo Srraordinario di Liquidazione vi sono quelle intestate
alla ditta MIKASA di Cosentino Giuseppe - fascìcolo OSL n. 38;
- che ìÌ cìedito è stato ammesso alla massa passiva dei dissesto del Comune di Anoia (RC), a favore

del predetto, per un impofo complessivo di eLrro 879,80 quale debito fuori bilancìo riconoscibile ai
sensi del conìma l. lettera A), aft. 194 TUEL giusla attestazione Responsabile del Servizio;
- che ed a seguito di mancata accettazione della somma proposta I'O.S.L. con delibera n.4212016
ha accantonato ia somma di € 168.00;
- che, oon nota acquisita al pÌotocollo dell'Ente n. 2227 d,el 30.05.2018/, il sig COSENTINO
Giuseppe n.c1. conrunicava all'OSL di accettare, transattivamente, la somma accantonata:
VISTA la transazìone prot. n. 2469/OSL, debilamente sottoscritta per accettazione, assunta al ru
3974 del 20.09.2018, del protocollo dell'Ente per un importo di euro con la quale il sig. cosentino
Giuseppe ha acccttato la somrna dì € 368,00;
CONSIDI]RAI O che, ai sensi del comma 3 dell'art.258. in caso di adesione del creditore alla
proposta transaltiva, deve procedersi al pagamento dell'ìmpoÍo accettato nei 30 giomi successivi;
RITENUTO dover. per tanto. procedere al pagamento nei confror'ìti del creditore della somma
lransatta. la c sal\e le \erifirh< di legge:
Visto il D.lgs 267l2000;
Visto il D.P.lì. 378/93:
DELIBF]RA
=la premessa è parte integranto c sostanziale del prgsente deliberato;

:Dl

sottoscrizione del COSENTINO Giuseppe - C.F.
CSNGPP?9E21G791G n. q. di titolare della ditta MIKASA della proposta transattiva avanzata da

PRENDERE

ATTO della

questo OSL. allegata alla presenle per lame parte integrale;

:DI

PROCEDERE, ai sensi del comma 3 dell'art.258 del TUEL, al pagamento della somma di
euro 10.271.28a fàvore del creditore;
:DI NOTIFICARE il presente prowedinentol
all'inleÌessato.:
al Sindaco del Comunc di Anoia;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'an. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 2ó712000.
pìesente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa. sarà pubblicalo all'Albo Pretofio Comunale da oggi e per quindici gìomi

.
r
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Lelto, confemlato, sottoscritto.

Il Commissario Straordinario di Liquidazrone
f.to dr.ssa Marialuisa Tripodi

Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:
Attesta
che la presente delibemzionel
sa

all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecurivi dar Z 8 'Ol,2O
come prescdtto dall'Art.124, comma I D. Lgs.n.267l2000 (N"

t8 a

Rg. Pub);

che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai
dell'art.l34, comma 4. del D. lgs. 18.8.200q n.261hdellan.4.
agoslo 1991. n.378. edirenutaesecutiva il 4ó' ul, J6..

sensi
comma 6. del D.P.R. 24

Affari Generali
Owaldo Pridlo

I Responsabile
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n L8. s?, bù,
Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo
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