COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.6 del 10.03.2015

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto rifiuto accettazione transazione sottoscritta dal creditore DITTA
GALLO GIUSEPPE MARIO
Accantonamento ai
sensi dell'art.258, comma 4, del T.U.O.E.L.

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di marzo alle ore 10,30 nella Sede
comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000,
ha adottato la presente deliberazione.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 20 13,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamente pregresso , nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell 'Ente;
che in data 3.lO .2013 il citato Decreto presidenziale è stato fom1almente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarm ente insediata presso la Sede municipale del Comune di
Anoia;
che, ai sensi dell'art.254 , comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n. l del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 20 14 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell 'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;
che con la propr ia deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258
del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267, provvedendo ad approvare gli schemi della proposta e degli
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allegati utili a definire transattivamente i crediti ammissibili, di cui agli allegati sub lettere "A",
"B", "C" e "D", e dato avvio alle transazioni;
Viste
l' istanza di ammissione al passivo del 5.1 1.201 3 di euro 13 1.093,75 oltre accessori per
lavori di canalizzazione acque reflue per alluvione località "Le Vigne" di cui alla sentenza n.24!13
del Tribunale di Palmi, inviata dal suddetto creditore ed acquisita al protocollo dell 'Ente con n.4647
del 7.11.2013;
l'attestazione del Responsabile del Servizio competente resa, ai sensi dell'art.254, comma 4,
del T.U.O.E.L., acquisita con prot. n.l 914 del 30.4.2014 nell' ambito della relativa istruttoria;
la proposta transattiva avanzata da questo O.S .L. per la definizione del credito vantato alla
data del 31.12.2012 di complessivi 131.792,55, relativa al pronto pagamento dell'importo di euro
76.988,84 pari al 60% del suddetto credito, inviata con prot. n.5445/25-C.S.L. del 23.12.2014;
la dichiarazione di non accettazione della citata proposta transattiva, inviata a mezzo pec in
data 12.2.2015 dallo Studio Legale Avv. Domenico Bellocco con sede in Cinquefrondi
nell' interesse del Sig. Gallo Giuseppe Mario, titolare dell'omonima Ditta, acquisita al protocollo
dell' Ente con n.704 del 18.2.2015, con la quale "si rimette non accettazione della proposta
transattiva prot. n.5445/25-C.S.L. del 23.12.2014, rimessa dal Commissario straordinario di
liquidazione del Comune di Anoia";
Richiamata
la citata deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 avente ad oggetto "Criteri e norme
procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'rui. 258 del Decr. Lgs.
18.8.2000, n.267" che al punto 4 prevede: "In caso di esito negativo della proposta di transazione,
l'Organo straordinario di liquidazione provvederà ad effettuare i previsti accantonamenti, nella
misura di cui all ' art.258, comma 4, del T.U.O.E.L.;
Ritenuto
di dover prendere atto della mancata accettazione della proposta transattiva formulata dal
predetto creditore e di dover provvedere al conseguente accantonamento dell 'importo di euro
65.896,27 pari al 50% del debito per il quale non è stata accettata la transazione;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori
copie della medesima si provvederà ad evitare di indicru·e i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
con la dizione "omissis ";
Richiamati
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il D.P.R. 24.8.1993, n.378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento
finanziario degli enti locali;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.l96 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web" adottate con delibera n.088 del2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;
delibera

l . di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto della non accettazione della proposta transattiva comunicata dallo
dallo Studio Legale Avv. Domenico Bellocco con sede in Cinquefì·ondi
nell' interesse del Sig. Gallo Giuseppe Mario, titolare dell'omonima Ditta, che si
allega alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale, con
conseguente accantonamento dell' importo di euro 65.896,27 pari al 50 per cento del
suddetto debito sul conto corrente acceso alla gestione liquidatoria del dissesto
presso il Tesoriere;
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STUDI.O LEGALE

Avv. Domenico BELLOCCO

Via Bruno Buozzi, n°18

1a

rE8 2015

89021 ClNQUEFRONDI (RC)
Te l. 0966/949154 - 0966/933 777
Fax 0966/933777 Celi. 330/360365

a mail:dbellocco@tiscali.it
pec:avv.domenicobellocco@pec. it

Spett.le
COMUNE DI NOIA
Ufficio del Commissario Straordinario di Liqui azione
Piazza Arciprete Canan i, n°ll
89020 ANO A (RC)

Oggetto: Dichiarazione di non accettazione di proposta transattiva.

Pec: commissariostraordinarioliquidazioneanoia@amepec.it

Nell'interesse del sig. Gallo Giuseppe Mario, nato in Anoia il 02.01.1 O, che
sottoscrive per ratifica ed accettazione integrale del contenuto, con la pre ente si
rimette non accettazione della proposta transattiva prot. n°5445/25-C.S. ., del
23.12.20.14, rimessa dal Corrunissario straordinario di liquidazione del Co une di
Anoia.
Nel rinnovare, pertanto, la richiesta di recupero dell' intera somm (sorte
capitale, interessi legali e moratori, nonché, spese legali e di rimborso spese come
portata dal titolo già notificato e pure allegato all'istanza di insinuazion del 7
novembre 2013, oltre gli interessi maturandi sino a soddisfo con gli accesso · come
per legge, invio cordiali saluti.
Lì, 12.02.2015
Con
Per ratifica ed accet zione

~~f!~Vj Al~\o
Per aut ntica:
rrw.a ·4r·c,;.o BELL CCO

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
~ al creditore interessato;
~ al Sindaco di Anoia;
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'artA, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
5. di disporre la pubblicazione sulla' albo pretorio on line di copia della presente delibera
ai sensi dell 'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i limiti imposti dalla
richiamata normativa in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinario di liquidazione

f;ppa~

Deliberazione CS.L. n.6 del 10.3.2015

Pagina 3

