COMUNE

DI

ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 14 del 30.04.2015

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Istanza prot. gen. n.4804 del 25.11.2013 (Reg. int. O.S.L. n.37/2013). Sig.ra
QCARA:-.ITA CONCETTA. C.F.:4 ,. c'I.U IC>!s\.~'"
NON ammissione alla
massa passiva.

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di aprik alle ore 10,50 nella Sede
comunale. rOrgano straordinario eli liquidazione. nominato con D.P. R. del 14 agosto :2013 nella
persona della Dott.,sa SCAPPA TURA Giuseppa. ai sensi dell"art.:~52 del Deer. Lgs. n.267/2000.
ha adottato la presente deliberazione.
Il Commissario Straordinario di Liquid:azione
Visto il T. 1 . sull·ordinamento degli Enti Locali app:·oyato con Decr. l.gs. 18.8.2000. n.267:
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione dd Consiglio Comunale n. l'! del 4 maggio 2013.
immediatamente csecutint. ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario:
che con D. P. R. del 14 agosto :?O 13 è stato noJT,inato il Commissario straordinario di
liquidazione per ramministrazionc della gestiont c delrinclebitamento pregresso. nonché per
radozionc di tutti i pronedimenti per r estinzione dei debiti del! Tnk:
che in data 3.10.2013 il citato Decreto p:esickwiale è stato formalmente notitìcato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa:
che. ai sensi del!" art. 251. comma 2. del Decr. Lgs. 18.8.2000. n.267 e succ. mod. cd integr..
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insecliata presso la Sede municipale del Comune di
Anoia:
che. ai sensi dcl!"art.254. comma 2. del T.li.E.l. .. con Delibera n.! del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha an ato le procedure dirette alraccertamento della
massa attiYa e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data del!" avviso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dci ,:rediton:
che con deliberazione n.5 del 22 maggio :~014 I"O.S.L. ha proposto ali"Amministrazione
Comunale la procedura semplificata di accertamen:o e liquidazione dei debiti di cui all" art.258 del
Dccr. Lgs. 18.8.2000. n.26 T:
che con la ddiberazione della Giunta Comunale n.:4 del 30 maggio 2014 mente ad oggetto
.. Adesione alla proposta dell"Organo straordinar:o di liquidazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui all"art.258 del n. Lgs. n.267/2000 ... il citato organo di Gmcrno
del Comune di :'\.noia ha ritenuto di aderire alla sudJetta proposta:
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che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati !issati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità sempliJìcata di liquidazione dei debiti di cui
all"art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000. n.267;
Preso atto che possono essere ammessi alla massa passiva i debiti dell"Ente previsti al
comma 3c dell'art. 254 del T.C.O.E.L. che abbiano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità:
Considerato che, nelle more della definitiva predisposizione del Piano di estinzione, con
appositi provvedimenti vengono approvate le transazioni ai sensi dell'art.258. commi 3 e 6. del
T.C.O.E.L., che poi confluiram10 nel suddetto Piano;
Considerato. altresì. che, ai sensi del combinato disposto degli artt.254 e 257, è opportuno
assumere periodicamente i provvedimenti di esclusiorce dalla massa passiva di quelle istanze per le
quali le istruttorie si siano concluse e definite negativamente;
Vista l'istanza di ammissione alla massa pas;.iva, prodotta in data 11.11.2013 ed acquisita
al protocollo di questo Comune con n.4804 del 25.1!.2013 (Reg. int. O.S.L. n.37/2013), dalla
Sig.ra Quaranta Concetta rappresentata dall'Avv. Sciarrone Angela con Studio in Cinquefrondi,
diretta ad ottenere l'ammissione al passivo del dissesto dell'importo di euro 7.763.77 per "sinistro
(caduta a terra su fondo disastrato) avvenuto nel Comune di Anoia, incrocio Via B. Lucerna":
Rilevato che, espletata la relativa istruttoria e sulla base della documentazione prodotta
dall'istante e dal Responsabile del\' Area Amministrativa, sì è in assenza di atti idonei a qualificare
la pretesa vantata dalla Sig.ra Quaranta Concetta quak credito certo, !Lquido ed esigibile;
Dato atto che questo O.S.L. ha inviato al suddetto Ì>tante con prot. n.4884/37 C.S.L. del
30.9.2014. la comw1icazione a titolo di preavviso di diniego ai sersi dell'art.10 bis della Legge
n.24!190 e s.m. i, a cui. nei termini di legge, non risulta pervenuto alcun riscontro;
Ritenuto. pertanto, a conclusione del pncedimento di accertamento ed eventuale
liquidazione, di non ammettere l'istanza in oggetto alla massa passiva del! 'Ente per la seguente
motivazione: il credito non è certo, né liquido, in quanto non defluito nell'an nonché oggetto di
attestazione negativa del Responsabile dell'Ufficio conunale -:ompetente:
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale, nellé ulteriori copie della medesima sì prowederà
ad eùtare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendo li con la dizione "omissis ":
Visti
l'art.9. comma 4, del D.P.R. 378/93:
l' art.254 e segg. del Decr. Lgs. n.267 /2000;
il Decr. Lgs. :,o giugno 2003. n.J96 ··codice ir. materia di protezione dei dati personali":
le "·Linee guida in materia di trattamento dì dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrat.ivi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web'' adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali:
Richiamati gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:
~--~-

Prot. gen.

Reg. lnt.

IMPORTO

OGGETTO

CREDITORE

O.S.L.

QUARANTA CONCETTA Via

N.4804 del

25.11.13

N. 37/2013

Mons. O. R.omero,3 2015
LONATE POZZOLO (VA) Studio

Legale Avv. Sciarrone Angela
Via Roma, 66 89021
C!NQUEFRONDI (R.C.)

__

1
1

Sin1.stro p e caduta a terrac

1 incrocro Via Beatrice di Lucerna

1

l

/>..noia

€

7.763,77

'

__]_~
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delibera
l. di richiamare la premessa e la narrativ.1 al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso:
2. di non ammettere, per la suddetta motivazione, l'istanza in oggetto alla massa
passiva del dissesto di questo Comune;
3. di comunicare la presente deliberazione all'istante, al recapito indicato;
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'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378 e di disporne la pubblicazione ai sens1 dell'art.l24 del Decr.
Lgs. 18.08.2000, n.267.

Letto. confermato. sottoscritto.
Il Commi,;sario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)

("~

'

~-r ===~~
j '
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li sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atli d'Ufficio:

Attesta
che la presente deliberazione:
_ _ _ai
viene affissa ali" Albo Pretori o o n- ii ne per 15 giorni consecutivi dai
(N°
____
Rg.
---·---- _ come prescritto dall' Art.\24, comma l D. Lgs.n.267/2000
Pub):
viene comunicata con lettera N° _____in data
del Consiglio Comunale;

al Sindaco. al Presidente

viene comunicata con lettera
Responsabili dei Servizi:

al Revisore dei Conti. ai

~o - - - - -in

da1.a

che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.l34,
comma 4. del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6. del D.P.R. 24 agosto 1993.
n.378, è divenuta esecutiva il ____. _ __

Il Responsabile Affari Generali

Per copia conforme all' originak per uso amministrativo

Lì

Il Funzionario Responsabile
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