••
C O M UN E D 'I A N O I A
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 29 dell5.09.2015

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

' ·

OGGETTO: Istanze prot. gen. nn.451l, 4512, e 4513 del25.10.2013, (Reg. int. O.S.L. n.13, 14
e 15/2013). "La Casa . del Ba!!no 2~~ s.a.s. di Ferraro Carmela & C.
. •· · ' ·
MELICUCCO CF~:
P.I.
. Parziale NON
ammissione alla massa passiva.

- ,: ' :.
· L'armò duemilaquindici · ad& quindici del mese di settembre alle ore 10,00 · nella Sede
comunale, l'Organo straordinario 'di liquidàzi'one, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella
... persona della DotL~saSCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000,
ha adottato la presente deliberazione .
. Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Vistoil T. U. sull'ordinamento degli Enti Loèali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
· •cheil ·Cortlime'di:Anoia con Delìbetazione del Consiglio Comunale n.19 del4 maggio 2013,
immedi~tamen~e.~e.s.ePùtiva, ha dichiarate> lo stato di dissesto finarìziario;
che ·con .~.P:R, del 14 agosto - 2013 ·è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione · 'per l' iui:ìministrazione •della . gestione e dell' ind~bitamento pregresso, nonché per
l'adozione di:turti i provvedimenti per l'estinZione dei debiti· dell'Ente;
· . . . · · ·che : in<data... 3 .l 0.20'13 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
. • CotiunfSsarioStraordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
.
ch~; aì sensi dell'art: 252, co:rnma2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa sì è regolatniente 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 p._assiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
che coil 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 2014 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;
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che con la propria deliberazione n.7 <!,el 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti di cui
all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Preso atto che poss.ono essere ammessi alla massa passiva i debiti dell'Ente previsti al
comma 3° dell'art. 254 del T.U.O.E.L. che abbiano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
_çonsiderato 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.U.O.E.L., che poi confluiranno nel suddetto Piano;
Considerato, altresìf"()he, ai sensi del combinato disposto degli artt.254 e 257, è opportuno
assumere periodicamente i provvedimenti di esclusione dalla massa passiva di quelle istanze per le
quali le istruttorie si siano concluse e definite negativamente;
Viste
le istanze del 25/102013 rispettivamente di euro 197,79, di euro 1.941,45 e di euro 343,65
prodotte dal suddetto creditore e dirette ad ottenere l'ammissione al passivo del dissesto di questo
Comune del credito· di complessivi euro 2.482,89 per "acquisto materiale idraulico" ed acquisite al
protocollo di questo Comune con nn.4511, n.4512 e n.4513 (Reg. int. O.S.L. n.13.,.14-15/2013); .
' " ' le note h.1474.-1l del2/4/2014 e n.3059 del30/7/2015 corredate delle relative attestazioni
rih:tsciate' dal Respons'abile dell'Atea Tecnica nell'ambito della relativa istruttoria;
Rilevato
.. · ..:.
·· ..chè, 'espletate 'le relative istruttorie e.sulla base della documentazione prodotta dall'istante, è
-'·
em'ersò clìe non risultartba~lhitti di .qùesto Cdmune'le fatture come di seguito indicate, né risùltario
atti interruttivi dell'intervétn.ita ptescrìzione dei relativì crediti: -fatt. n.107 del 2.9.2002 di euro
7,67; -fatt n; 49 de126A:2Q()3 di euro 34,91; -fatt. n. 50 del26.4.2003 di euro 9,30; -fatt. n.51 del
28.4.2003 di euro '14,92; .,.fatt. n. 58 der 5.8.2003 di euro 130,99; -fatt. n. 5'2 del 29.4.2004 di euro
12,00;
'• '
che le prestazionl ·di cui .alle ' fatture -n.82 del 29.10.20o3'~ai euro 232,13;- n.83 del
29.·10.2003 di euro ;~4,15;:-n.llO dei'29.1L2003' di euro 6,00;- n.121 del30.12.2003 di euro 11,37
non risultano attestate ·'ai :.sensi . dell'art.254, com'ma 4, del · suddett() d~creto ·legislativo dal
Responsabile dell.'.AI;ea Tecnica;
· · . . · .·. Conside.r~!è(·~e~il!Ìto, ' che ·sì è in assenza di atti idonei a fond<J.re hi suddetta pretesa
' gec{iteria. avani·il}a;l_?Qn' , le~citf!.te istanze dalla "La Casa del Bagn9 2" s.a.s. C.F.:
· ·
/
~ J~. - P.T.:
sede in Melicucco per l'impo'rto p~ziale di euro
· ::>~:5,44 quale credito èerto, liquido ed esigibile;
.
.
'
. ..·· ·.. Dato attO' (;)he•questD o.s:L,. ha inviato al suddetto istante con prot. n,B-14-15 C.S.L. del
··23/7f20i5; Ia ·cortn.lniéaiione . a .titolo di preavviso di parziale diniego ·all'ammissione alla massa
. passiva per ,euro· 55:3,44' ai sensi dell 'art.1 0 bis della Legge n.241/90 e s.m.i, a cui, nei tèrmini di
legge, non risulta pervenuto alcun riscontro;
·
·.
.
' Ritenuto, pertanto; a conclusione · del procedimento di accèrtamento ed eventuale
· liquidazione, di non ammettere l'importo parziale di euro 553,44 di cui alle suddette fatture,
prowedendo a trasmettere la proposta transaftiva sul residuo credito vantato pari a euro 1.929,45
afferente alle fatture n.34 del 31/10/2008 di euro 414,60 e n.12/C dell'l/4/2011 di euro
1.514,85;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale, nelle ulteriori copie della medesima si provvederà
ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli con la dizione "omissis ";
Visti
l'art.9, comma 4, del D.P.R. 378/93;
l'art.254, comma 4, e segg. del Decr. Lgs. n.267/2000;
l'art.2946 C.C.;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
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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 del 2.3.20ll dal Garante per la protezione dei dati personali;
Richiamati gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:

.

OGGETTO

4511- 25.10.13

Acquisto materiale idraulico

€

197,79

4512- 25.10.13

Acquisto materiale idraulico

€

1.941,45

4513- 25.10.13

Acq.uisto materialè idraulico

€

343,65

delibera
1,

...-

''

-~

·. .

'.

IMPORTO

Prot. gen.

•.

·. ·

L di richiamare là premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostarìziale
stesso; '
.
.. .
.
2. di nonan;ìm~ttere, perle suddette motivazioni, il parziale importo· di euro 553,44 di
cui à.Ile so-[:n:àspecificate fattùre 'a1la massa passiva del dissesto di questo Coimine;
3. di coll}.unj:c are- la proposta transattiva per il residuo credito accertato pari a euro
1.()29,45. d·a sottdporre'a .transazione con le percentualìdi cui alla De( O.S.L. n.7 del
.
. '
. . ..
30/10/2015:;
.
. .

dello

4. di :comuni~an~ la presente deliberazione all'istante, alrécapito indicato; '
, ' ;S . di,dichiarar~ la pre~ente dèlìbera~ione, iiilltlediatameri.te esec11:tiva ai sensi dell'art.
l34;·,c<J'rnm'a 4,'del'·Dect. :Lgs:) 8:·8.2000 n.267 e dell' art. 4, corimìa·6; del D.P.R . 24
agost6T993, .rt3 78 e·di disporne la pubblicazione ai sensi dell '.ait.l24 del Decr.
Lgs> ·f8 ~ 08'.2boo·, -.n.26~~

~ ·. ·

Letto, confermato, sotto·scritto.

(Gr;

Il Commissario straordinario di liquidazione ·
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Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:
Attesta
che la presente deliberaziol'le:
VIene affissa all'Albo Pretori o on-line per 15 giorni consecutivi dal
al
_ _ _ _ _ come prescritto dall'Art.124, comma l D. Lgs.n.267/2000 (N° _ _ _ Rg.
Pub);
viene comunicata conlettera N° - - - -in data _ _ _ _ _ _ _al Sindaco, al Presidente
del Consiglio Comunale;
viene comunicata con lettera N°
Responsabili dei Servizi;

- - - -in

data _ _ _ _ _ _ _al Revisore dei Conti, ai

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'artA, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993,
n.378, è divenuta esecutiva il - - - - - - Il Responsabile Affari Generali

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Il Funzionario Responsabile
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