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COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI
RECGIO CALABRIA

N.24 det|,01.09.2015

DELL'ORGANO

o."rrl:;o§

DELIBERAZIONE
qrs4gBryNARIo Dr LrQUrDAzroNE

PAPASIDERO Salvatore CF.: .-. ,l
Liquidazione à.bi,o a"il, massa passiva
Èi,.,,1l"11iiy^:
Comune
di Anoia.

P.I.:

,", o,Lj.i"

finanziario del
det

L'anno duemilaquindici addì uno
der mese di settembre a,e ore 11,00
nera sede
comunale' I'organo straordinario.-di
;riiru,o .o, D.p.R. der 14 agosto 2013 nelra

ff

ffi

liqril;;;,
,f 'f ,'.:H;:rt"?,fJ.ffiY*'cr""pp"';;;;à"ì&:'z;t;";;;.il),."n.zaruooo,
II Commissario Straordinario di Liquidazione

;Hl[

U. su,,ordinamento degli Enti Locati
approvaro con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

che il com,ne di Anoia.con Deriberazione
der consigrio comunare n.19 d,er 4 maggio
immediaramente esecuriva, na dlchiarato
2013,
to
finanziario;
che con D'p'R' der 14. agosto zor:
.ì"rc'""*inato commissario straordinario di
iiquidaz.ione per |amministrazioie
delra g"r,i";"" ilìt,ina"urru-"nto pregresso,
nonché per
l'adozione dì tutti i prowedimenti per
l,estiriì"""
dell,Ente;
che in data 3'10'2013,. il
.citato Decreio- fr"ria-"-i"r. è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione:
oàì*rI-Àffi
ciuseppa;
che' ai sensi de''art'252,comma 2,
a.r o.*. igllìs s.zooo,n.zél e succ. mod. ed
integr.,
in data 4.10.2013 la stessa si e regorarment"
inr.ai# pr"rso la séde
com,ne di

stato;i;ir;;
I

il

J"ri"iìi

"*"

.*i"ù"i" i.i

che, ai sensi dell, afii._54, comma 2,
del T.U.E.L., con Delibera n.l del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione
tu
p."cedure dirette all,acceftamento della
massa attiva e passiva prowedenào
""ri"o inr""pk autu aai;rr"L"
aria pubblicazione
p* r" fieserrtazione
delle istanze di ammissione utta rnurru pr'rri*ilfi; j.i"r"aito.i;
che con deriberazione
5 der 22 ,ouggi"'t.iti;ò.s.r. r,u proposto a,,Amministrazione
.n.
Comunale Ia procedura semolificata
ai u".".tlil"nio
dei debiti di cui all,art.25g del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267-i;
"'liq,iia-ion"
che con

la deliberazione de,a Giunta comunare
n.24 der30 maggio 2014 aventead oggetto
"Adesjone alla proposta dell'organo
rr*"rainurio ai"ilquiaazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di. cuiail'art.zs
s a.i o. I-g.. ,]zo 712000-,il citato orgaao di Govemo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire
all" *dd;;;."p*",
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con Ia propria deliberazione
n.7 del j0 ottobre 2014
-. , "h.che
--.
procedwe
sono stati fissati i criteri
sararrno seguiri in
e Ie
r"a"r-rv
d,el Decr. Lgs. I8.8.2000.
liquidazionedi
"raira
"lir
cuial'art.258
r.267, p;;;;;;à;;à'"":t*o"ficata.di
allegati utili a defìnire
.uo apProvare gli schemi delta or
:o:
ammìssibiri.
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presso il conto di
ex arr. r-che
J der D. L n. o6ir 0 r 4
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,.ro..rà àliòon rn. ai ,

con,ed;;;

ffi fi ;*,:iJff

att;ne'.nto"'a;i,,

*l*ll;r*ij:":".,#j;i
Vista

l'isranza della Di11*.
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fif :1,:i:
,,tiu, a.rii-g;,ti",.'ìiq,ia,,".ia
per ir
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-pAPASIDERO Salvarore CF.:

En,e.";.:;to1"t,'Lyi:li,:,ff.:i,ffiirix#jiix,1,,.,1:1?:,."ii".:?:§r,1,1?H*f

de,

' lar ori di aurospurgo
e lavori di .ar.i" ,i.oi,
ri"a.."li.,
d;.1r1 aJIe fatrure:"n.6 del
3/09/2011 d;;;"'iirr"-"rl*''"r'erificatosi negli aru:i zott ézoiz.
del20/0e/2013 di euro 3.38e,66;
:']9! d.r 21/os/2013 o;

ts,to 2ot2-ài"eu;i;r;r:T
"*"-ilise.sil_"*I';il^'',!),'.1.-l0l

i#2,',rir,,t;rì?! Ì,1+;l;#"g,;:i',,1;,Wur,!r1,"*.J
le7'00: n'i00 del ts/t0/,20t2^di.riòs.òà, ,ìoì'i.r ,szrorzo p
t8't0/r0i2 di euro 75e'00:r.:o:
aienro +aa.òo; n.302 der
a.r
is)ràliàìi'ar'.,ir".:1,
r'r88'00: n305der I8/l0i20r2.dieu."
or,
n.304 der rs/iòizorz ai .uro
)tt0)t2g1i di euro 198.00:.^n.ll0del izo.b?r,',l'or"o,,rr,orro,,dieuro t.o2:.oo; n.109der
:r)ò,irzoriÉi.*o. I.254.00: n..l det
r'254'00; n'rr2der 23/0st2013-ai.*"iòi.6ò,'^riil-,
ztìògjzotl dir*o
rr^rror:oi
23/Qo12s1i di euro 363.00.n.1.1.5
.urozir.oo:
n.lr4del
det 23r0gtdoì:

i6.r.00:

a-r.

I t7 det 2i/0er2013

n.

ii .r*':su.1Ì
tn n.ri r6di der z:iòàizor: oi .*o
iJ;,,ò,
;;. iliì, o, _r:,or,20l
9i :y"
euro ::o.oo; n. r r e aer

Ie atestazioni del Re

r.u.o.È.i.lii';;i

del servizio compe-Tlte

,Lzrr)_rr. n.2335_14 det 2t/5t2014.rese. ai sensi dellarr.2s4, comma 4,
ì':191t'bile
a"rra ,erati,a".ì;;H;
cui risulta che le prestazioni ,.rz+s d;ii.ìi)rÉbir.".,,,",n'i,"
anteriormente al 31/12/2012?.
del servizio sono state effettuate
Ia proposra transanir
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la dichiarazione di acceftazione.der
Ia transazione der

il,l,".*',i,1f,1,'"H i.1:

dell,Ente-con n.3

+Zl

Ritenuto

di

popesf oe

dover

,r2/g/20^r5

per

I.importo compressivo di

a28/s,2otsa"ills*ii" i.eare Aw

Xltio;*"li*::*,T.r.:,i*r.,
nedesima Ditta ed

aiiii)SDOts,

prendere

nOì",J".il.,lain"

dell.accenazione

acquisita al protocollo

della transazione da parte della
Dira

tiquiaazioìe o'.,lil;,"n" ;,
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nei confronti di questo
,
preso

atto

_e1esa

Organo e a"f

Cor*"ìierju,

deli'anestazione di regolarirà
contributiva
.rvo del
usr sreolrore
credito m oggetto acquisita
Dato
agli atti;
che. ad esclusione del
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COMMISSARIO S].RAORDINARIO
DI LIQUIDAZONE
del GoMUNE di ANoIA
Piazza Arciprete Cìananzi, 1J

89020 ANOta
DICHIARAZIONE DI ACC} ETTAZIONE

l, sottoscritto

tl t-r] il ill,r

(ct6
rèsidente a

\C

UCc.o
derla

nat., a

jl1

uril \ A'r\10

in Via. i(1.'ii'i-':,1 ,:i,,,,,..
".."-.,
ditiaisocietà' 1 -i{l) i\i i li.

t#l
if ,"'

,i,

DICHIARO

§

di accettare ra somma oi erro...g...§F.l".dt-..........,ril*yn.l!t:i:.;t"r:tih
/,,_..^,,,i.,,
cui ara proposta transattiva prot. n.
lS.ffijM,iiÉ;i .ijliì."l,ll.
dell'.rgano §traord;nario di riquidazione

l

comune di Anoia, ar titoro per cui
viené offerta a sardo éd a tacitazione
di o§ni diritto e pretesa nei confronti dor
proponente Organo p del Comunè
di Anoia;
di rinunciare ad intereesi, rivalutazionè
der credito ed accessori eventuali,
nonché a tutte re azioni giudiziari
eventuarmente intraprese per ottenere ir
pagamento tlet credito vantaro,
te cui spese restano
parte che le ha §oslenute.
";;;J;'";;;0"
clèr

'

La presente ha valore pionamenle
liberatorio per l,Organo straordinario di liquidazione
e
per il comune di Anoia, nei confronti
dèi quari e,spLssamente dichiaro di non avere
null'altIo a preiendere a nessun titoìo.
Dicniaro di voler ricevere il pagamento
ie seguenli cÒoiciinate bancane:

rsrrruroDr6REDrr0; PiOi{'iÉ
BIC:

I

kr

mezzo bonìfico bancario da accreditarc secondo

tft}a,i,

\r

§$;{a

Trtr,qrr

bi\tr,(u((o

I

Allega alla presenle la seguente documentazione
(ove non già resi):
Fotocopia dèl documento di nconoscimenio
in corso di validità:
Fotocopia della tessera cÒdice fiscale;
Altro (da specificare, es. déiega eventuali coeredi, procura,
ecc.).

Dara

1,2.*

?pts

Firma

c

-J-

^
ftp.,t+-oìJZrp,lcir
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Richiamati
l'art.258 del Decr. Lgs. 1g.g.2000, n.267;
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. i8.8.2000, n.Z6Z;

la legge costituzionale n.3/2001 ;
art 3 1, comma I 5, della legge 27 .12.2002. n.289;
l.
D'P R' 24'8'1993, n.37g, contenente
regoiume,to recante norme sur risanamento
finanziario degli enti locali;
la Circolare del Ministero dell,Intemo 20 settembre
1993.n.F.L.21193;
l'art'33 del DecreroJeggg 24 apr,e 2014, n.66 convertito
con modificazioni da,a Legge
n.89 del 23 giugno 2014;
il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'intemo avente ad oggetto ..concessione
anticipazioxe in
lavore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Folido di .Àt-lon" p".
assicurare la stabilità finanziaria degri enti_rocari',,
pubblicato sulla G.u. n_247 der 23 ottobrc 2014;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.l96 "codice in materia di protezione
a.iautJ pJ.ronuri,,;
le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali
contenuti anche in atti e
documenti arnministrativi, effettl11o da soggeui pubblici
per hnalità di pubulicazione e diffusione
sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3:i011
dal Garairte per la protezione dei daii personali:

il

ii

.

delibera

l'
2

di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quare parte integmnte
sostanziale dello stesso;

e

di prendere atto dell'accettazione della tralsazione, a saldo
ed a tacitazione di ogni
diritto e pretesa nei confronti di questo Organo e del Comrrne
di Anoia, sottoscritta
dalla Dina PAPASIDERO Salvatòre CF.: . -- ... p.t.: (
con sede in Melicucco, trasmessa per conto della medesima
Ditta dallo studio Legale
Aw. Simona Milano con sede in Cinquefrondi, che si allega alla presente
_

per fame parte integrante e sostanziale;
^ dideliberazione
3'
liquidare, a saldo ed a tacitazione

di ogni diritto e pretesa nei confronti di questo
Ditta
I p.l.:
con sede

e del comune di Anoi4 l'imlorto di euro g.553,69 a favore
PAPASIDERO
organo

4'
5.

in Melicucco;

Salvatore CF.:

-

di emettere mandato di pagamento a favore del predetto creditore per l,importo
di
euro 8.553,69 secondo le modalità comunicate dailo stesso
con l,alleiato .,C,,;

di dispone la trasmissione della presente deliberazione:
al creditore interessato;
al Sindaco di Aaoia;
7' di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 1g.g.2000 n.267 e dell, xt.4, comma
6, del D.p.R. 24
agosro 1993, n.378;
8' di dispone la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell,art.124 del
Decr. Lgs. t 8.08.2000, n.267 con i limiti imposti dalra richiamata normativa
in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

)
)

Letto. confermato, sotloscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
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