COMUNE

DI

ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 33 del 2.10.2015

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Istanza prot. geo. n.4929 del 2.12.2013 (Reg. int. O.S.L. n.S0/2013). Ditta
"Materiale Elettrico Civile Industriale" di Cirillo Salvatore MELICUCCO
C.F.: ,->""L·- -·- ., -·-;·· .·, .,__ -~- : P.I.: ~_ - - .- - . Parziale NO N ammissione alla
massa passiva.

nella Sede
L' anno duemilaquindici addì due del mese di ottobre alle ore 12,30
comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P. R. del 14 agosto 20 13 nell a
persona della Dott.ssa SCAPPA TURA 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 finanziari o;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell ' indebitamento preg.resso. nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debitj dell'Ente;
che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente no titìcato 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 regolarmente 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 4.1 0.20 13 il
Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette ali ' accertame nto de lla
massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell 'avviso per la presentazi one
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 I'O.S.L. ha proposto all 'Ammi nistrazio ne
Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 de l
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 20 14 avente ad oggett o
"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 del 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;
Vista
l' istanza prodotta dalla suddetta Ditta in data 2/12/20 13, diretta ad ottenere l'ammissione al
passivo del dissesto di questo Comune dell'importo complessivo di euro 1.656,34 afferente all e
segue·nti fatture: n.304 del 12/11/2011 di euro 121,08; n.212 del 23/ 10/2012 di euro 813,55;
n.215 del 23110/2012 di euro 721,71 per " fornitura materiale elettrico" ed acquisita al protoco llo di
questo Comune con n.4929 del2112/2013 (Reg. int. O.S.L. n.50/2013);
la nota n.1477 del 2/4/2014 corredata della relativa attestazione rilasciata dal Responsabile
dell ' Area Tecnica, ai sensi dell'art.254, comma 4, del suddetto decreto legislati vo, nell 'ambito della
relativa istruttoria per complessivi euro 1.535,26 ad esclusione dell ' importo di euro 121,08 di cui
alla fattura n.304 del 1211112011 in quanto già pagata con mandato n.299 del 18/6/20 12;
Dato atto che questo O.S.L. ha inviato al suddetto istante con prot. n.3161 /50 C.S.L. del
6/8/2015, la comunicazione a titolo di preavviso di parziale diniego all'ammissione alla massa
passiva per euro 121,08 ai sensi dell 'art.10 bis della Legge n.24 1/90 e s. m.i, a cui, nei termini di
legge, non risulta pervenuto alcun riscontro;
Vista
altresì, la nota n.1427 dell' 114/2014 trasmessa dal Responsabile dell'Area Tecnica inerente
alla rilevazione d'ufficio del debito di euro 2.409,00 di cui alla fattura n.17 del 13/1 /201 O della
Ditta "Materiale Elettrico Civile Industriale" di Cirillo Salvatore con sede in Melicucco per
" fornitura materiale elettrico pubblica illuminazione" e corredata, ai sensi dell'art.254, comma 4.
del suddetto decreto legislativo, della relativa attestazione;
Ritenuto, a seguito dell'istruttoria compiuta e per tutto quanto sopra esposto, di non
ammettere alla massa passiva il parziale importo di euro 121 ,08 del! ' istanza pervenuta e di
trasmettere al suddetto creditore la proposta transattiva sul complessivo residuo credito accertato;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale, nelle ulteriori copie della medesima si provvederà
ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendo li con la dizione "omissis ";
Visti
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "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 del 2.3.201 1 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 non ammettere, per le motivazioni esplicitate in narrati va, il parziale importo di
euro 121 ,08 dell ' istanza in oggetto alla massa passiva del dissesto di questo Comune;
3. di comunicare la proposta transattiva per il complessivo residuo credito accertato da
sottoporre a transazione con le percentuali di cui alla Del. O.S .L. n.7 del 30110/20 15;
4. di comunicare la presente deliberazione all'istante, al recapito indicato;
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5. 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 sensi dell'art.124 del Decr.
Lgs. 18.08.2000, n.267.
Letto,- confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinari o di liquidazione

(r;Sc~
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Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d' Ufficio:
Attesta
che la presente deliberazione:
viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
_ __ _ _ come prescritto dall 'Art.124, comma l D. Lgs.n.267/2000 (N° _ __
Pub);

al
Rg.

viene comunicata con lettera N° - - -- in data _ _ __ __ _al Sindaco, al Presidente
del Consiglio Comunale;
viene comunicata con lettera N° - - -- in data - - - - - -- al Revisore dei Conti , ai
Responsabili dei Servizi;
che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi deli '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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