COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.3~

del 5/11/2015

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDIN,f\RIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto accettazione transazion sottoscritta dal cre<\[itore DITTA IDRO
EDIL di FERRARO BIAGIO C.F.:
W P.I.: Melicucco (R. C.). Liquidazione emto della massa 'assiva del dissesto
finanziario del Comune di Anoia.

L' anno duemilaquin<Jici addì cinque del mes di novembre alle o:rle 12,00 nella Sede
comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, n minato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SC.Al?PATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000,
ha adottato la presente deliberazione.
Il <;:ommissario StraoFdina io di Liquidazione
Visto il T. U. sull'ord~namento degli Enti Loca i approvato con Decr. .4gs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.l9 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di di sesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stat nominato il Commis ario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione E'[ dell' indebitamento p 1egresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedirhenti per l'estinzione dei tJebiti dell ' Ente;
che in data 3.10.201:3 il citato Decreto pre~idenziale è stato form1lmente notificato al
Commissario Straordinario d~ liquidazione: Dott.ssa Sdappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell' art. 252, comma 2, del Decr. gs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insedia a presso la Sede muni ipale del Comune di
Anoia;
che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T. .E.L., con Delibera 1Ll del 4.10.2013 il
Commissario straordinario dì liquidazione ha avviat le procedure dirette l'accertamento della
massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione
delle istanze di ammissione alila massa passiva da parte dei creditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 201 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura semplificata di accertamento liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
che con la deliberazioNe della Giunta Cornunal , n.24 del30 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo straordinario i liquidazione di ado ione della modalità
semplificata di liquidazione d~ cui all'art.258 del D. L s. n.267/2000", il citat organo di Governo
del Comune di Anoia ha riten,to di aderire alla suddett proposta;
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che con la propria deliberazione n.7 del 3f ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla rnodali à semplificata di liquid~ione di cui all' art. 258
del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267, provvedendo ad approvare gli scherni della proposta e degli
allegati utili a definire transattivamente i crediti rurmissibili, di cui agli ajllegati sub lettere "A",
J~
"B", "C" e "D", e dato avvio alle transazioni;
che presso il conto di tesoreria del Comune Anoia (gestione ordino/'ia) è stato accreditato,
ex art.33 del D.L. n.66/2014 convertito con rnodific zioni dalla Legge n.89/ 014, l'importo di euro
516.010,86 da destinare all'incremento della ma sa attiva della gestiop.e liquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'art.258 del T.U.O.E.L. nei limiti
dell'anticipazione erogata e che il medesimo irn orto è stato riversato sul conto di tesoreria
dell'O.S.L. con mandato del 17.11.2014;
Vista
P~~'"T1za della Ditta IDRO EDIL di FERRARO Biagio C.F.: I
' P.I.:
c,,.. _ di Melicucco, prodotta in data 25/10/12013 ed acquisita al pmtocollo dell'Ente con
nA510 del 25110/2013 per l'ammissione al passivo el credito per un irnpo ·o complessivo di euro
1.585,43 relativo ad acquisto materiale vario per s ade e rete idrica, con1e da fatture n.ll del
3115/2010, n.23 del 05/8/20 l Oe n.16 del 22/8/2011;
Richiamate
le note n.l473 del2/4/2014 e n. 2801 del13/ 7V2015 trasmesse dal Re~ponsabile del Servizio
competente e le schede alle stesse allegate, ai s~nsi dell'art.254, cornn~a 4, del T.U.O.E.L.
nell'ambito della relativa istruttoria;
la proposta transattiva avanzata da questo O.. L. per l'importo di e~·o 792,72 pari al 50%
del credito complessivo accertato di euro 1.585, 3 inviata con prot. n.291 0112-C.S.L. del
20/7/2015;
Vista
la dichiarazione di accettazione della transazione per l'importo ornplessivo di euro
792,72 acquisita al protocollo dell'Ente con n.3342 del 25/8/2015 trasmessa dalla Ditta IDRO
EDIL di FERRARO Biagio C.F.: --- - n.u-..,·
rn! P.I.:
di Melicucco
~
corredata dei richiesti allegati;
Preso atto
della comunicazione n.6700.24/09/2015 .00 248134 del 24/9/20 ]5, pervenuta dalla
Direzione Provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria ec acquisita a mezzo peCI( in data 24/09/2015,
dalla quale risulta la non regplarità contributiva della suddetta Impresa sin d lla data di emissione
delle citate fatture;
Dato atto
della nota n.3803 del 24/9/2015 con la qual questo O.S.L. cornun,icava alla Direzione
Provinciale dell'I.N.P.S. di Reggio Calabria, in app icazione dell'artA, corr:lffia 2, del D.P.R. 5
ottobre 2010 n.207, la volont<\ di attivare l"'interv~nto. ostitutivo";
Preso atto
della nota del 06/10/2015, acquisita al protoc Ilo in pari data con. n. 4~021, con la quale la
Direzione Provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria, tr smetteva i dati per il p gamento relativo al
suddetto intervento sostitutivo in applicazione dell'art. , comma 2, del D.P.R. ottobre 2010 n.207
per l'importo di euro 792,72 d.a versare tramite rnodell F24;
Ritenuto
di prendere atto dell'accettazione della trans io11e da parte della Ditta IDRO EDIL di
FERRARO Biagio C.F.:
-1 P.:.:
, di M~licucco e di dover
procedere alla conseguente liquidaziOne ut11 uuporto el credito transatto dalla citata Ditta pari a
euro 792,72 a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e •retesa nei confronti di questo Organo e del
Comune di Anoia provvedendo al pagamento del m desirno importo alla Dtrezione Provinciale
I.N.P.S. di Reggio Calabria ai sensi dell'artA, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;

df

.

1

,..

Deliberazione C.S.L.

n. 36 del 5/11/20l5

,.. •

Pagina 2

COMUNE DI ANOIA
l 5 AGU Z015
WBSDTA

EN~

AliN33Gt~ ltftAL

t=c~v--0.
:) ··:·.,

.. ·. ·~· -3 'i

·unt:;,~\Ob
..,.,
" ~\;,Q
· •·\). ' ______
koK"
'
_ \-<J'l';:;

' ·- :··'

\()b-~-0_\_" _ ____ -- --· ···

{~-,

•' ' '

- . . ..

~·

?

~.

2'\--\0

d.

c
tre

·- ,_,'
.

- ~!

••

iU(.
A

D A

.,c,;:cz·ro.i-.:\ --\-~~c}

r

r ,,
·-- --·

r_

,__

}. _.:)

. ........-\ --

-- -~~~ -------- -- - ·

----··

or
:lç..
O<·

.

_

_.

:: --:

~. -

.- · ' ..

:-- -·..__:c.
·\

..

p
.f)

l

-n r:··.=·:~:\

A-z..v.... ·t /1/ ,.

.

\

·-.. .:

&

·/'

t/·-""·/

Dato atto
che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti d Ile parti, nelle ulteriori
copie della medesima si provvederà ad evitare di in icare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendo li
con la dizione "omissis ";
Richiamati
l'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8 2000, n.267;
la legge costituzionale n.3/200 l;
l'art. 31, comma 15, della legge 27.12.2002, .289;
il D.P.R. 24.8.1993, n.378, contenente il regolamento recante orme sul risanamento
finanziario degli enti locali;
la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settr mbre 1993, n. F .L. 21/Sl3;
il Decr. Lgs.12 aprile 2006 n.l63;
l'artA, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207;
l'art.33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, ~.66 convertito con modlificazioni dalla Legge
[
n.89 del23 giugno 2014;
il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Intemo avente ad oggetto "Concessione
anticipazione in favore degli enti locali in dissesto :ijnanziario, a valere sul !Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" , p1l1bblicato sulla G.U. n.2.J.7 del 23 ottobre 20 14;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice · materia di protezione ~ei dati personali";
le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali con~enuti anche in atti e
documenti amministrativi, ~ffettuato da soggetti pu blici per finalità di pub licazione e diffusione
sul web" adottate con delibera n.088 del2.3.2011 dal Garante per la protezio~te dei dati personali;
r

1

elibera

l. di richiamare la premessa e la narra iva al presente atto q aie parte integrante e
sostanziale d~llo stesso;
2. di prendere atto dell'accettazione dell· transazione, a saldo eli a tacitazione di ogni
diritto e pretesa nei confronti di quest Organo e del r:omun( di Anoia, sottoscritta
- . .,-ro.c A<W P.I.:
dalla Ditta IIDRO EDIL di FERRAR BIAGIO C.F.:
~ di Melicucco, che si ali ga alla presente dehbelri::t.Llvu~ p~L :ne parte
- .rrrregra.llte-e sostanziale;
3. di prendere a~o della comunicazione di "Intervento sostitutivo" tramite modello F24
EP pervenuta dalla Direzione Provinci .le I.N.P.S. di Reggio c, labria;
4. di dover liqu~dare, a saldo ed a t~cit~i.one ~i ogni di~tto e pretesa nei confronti di
questo Organo e del Comune d! An 1a, l'rmporto d1 euro 792,72 a favore della
Direzione Prqvinciale I.N.P.S. di Regg: o Calabria;
5. di emettere mandato di pagamento er l'importo di euro ~X92,72 a favore della
Direzione Provinciale I.N.P.S. di Regg·o Calabria, secondo le odalità segnalate dal
medesimo Ente nella suddetta comunic zione;
6. di disporre la trasmissione della presen re deliberazione:
>- al creditore interessato;
>- al Sindaco di Anoia;
7. di dichiarare lq presente deliberazione, i
ediatamente esecuti a ai sensi dell 'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.200 n.267 e dell'artA, cornJ,ma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.3 78;
l
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8. di disporre la pubblicazione di copiatella presente delibera ai sensi dell' art.l24 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i imiti imposti dalla richiF ata normativa

in ordine ai dati sensibili ivi contenu i.
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Co

issario straordinario di liquidazione

(v;·~

Deliberazione CS.L. n. 36 del 5/11/ 2015

Pagina4

Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gl atti d'Ufficio:
che la presente deliberazione:
viene affissa all ' Albo Pretorio on-line per l giorni consecutivi d'l-l
al
_ _ _ _ _ come prescritto dall'Art.l24, c mma l D. Lgs.n.2671:4000 (N° _ _ _ Rg.
Pub);
viene comunicata con lettera N° - - - -in d ta - - - - - - -a~ Sindaco, al Presidente
del Consiglio Comunale;
viene comunicata con lettera N° - - - Responsabili dei Servizi;

- - - - - - -al

Revisore dei Conti, ai

che la presente delibera poiché dichiarata i
ediatamente eseguibil~ ai sensi dell ' art. 134,
comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e de l' art.4, comma 6, del :~;) .P.R. 24 agosto 1993,
n.378, è divenuta esecutiva il _ _ _ _ _ __

l Responsabile Affari Orenerali

Per copia conforme all ' originale per uso amminis ati v o

lì

Il Funzionario Respon~abile
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