COMUNE

DI I ANOIA

PROVINCIA DI REG1'0 CALABRIA

N.37 del5.11.2015

DELIBERA IONE
DELL'ORGANp STRAORDIN RIO DI
1

LIQU~DAZIONE

OGGETTO: Presa atto a ~ cettazione transazione sottoscrirta dal credi~ore DITTA RUFFO
ROCCO C F.:fP.I.:
! Anoia (R.C.).
Liquidazione debito aeua ma;:o;;:o;ct v--.- iva del dissesto tinam.ciario del Comune di
Anoia.
- n

)

duemilaquin~ici

addì cinque del me e dì novembre alle ore 12,30 nella Sede
L'anno
comunale, l'Organo straordfario di liquidazione, n minato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SCAfPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000,
ha adottato la presente: delibr azione.
Il l ommissario Straordin rio di Liqlllidazione

l

Visto il T. U. sull ' or inamento degli Enti Loc li approvato con Decr. L,gs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comune di An 'ia con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 4 maggio 20 13,
immediatamente esecutiva, la dichiarato lo stato di dil sesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stat nominato il Commis1sario straordinario di
liquidazione per l'arnminis razione della gestione _dell'indebitamento pfegresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedi enti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3 .l O.20
il citato Decreto prefidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario d~ liquidazione: Dott.ssa Sf appatura Giuseppa;
che, ai sensi dell' art. :!52, comma 2, del Decr. ~gs. 18.8.2000, n.267 e ~mcc. mod. ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa , i è regolarmente insediata presso la Sede muni ~ipale del Comune di

p
1

Aoo~ che,

1

ai sensi dell' art.254, comma 2, del T U.E.L., con Delibera n.l del 4. 10.2013 il
Commissario straordinario i liquidazione ha avviat le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva provv1 dendo alla pubblicazion in pari data dell' avvis per la presentazione
delle istanze di ammissione f la massa passiva da part dei creditori;
che con deliberazion~ n.5 del 22 maggio 20 4 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura se~, ' lificata di accertamento liquidazione dei debid di cui all'art.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267
che con la deliberazi9?e della Giunta Comuna e n.24 del 30 maggio 2(>14 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta d~ l ' Organo straordinario di liquidazione di adollione della modalità
semplificata di liquidazione j i cui all'art.258 del D. gs. n.267/2000", il cita o organo di Governo
del Comune di Anoia ha rite uto di aderire alla suddet a proposta;
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che con la propria ~eliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le

procedure che saranno seguiti in ordine alla modalit' semplificata di liquida~ione di cui all'art. 25 8
del Decr. Lgs. 18.8.2000, h.267, provvedendo a~pprovare gli schemi dlella proposta e degli
allegati utili a definire trruisattivamente i crediti
issibili, di cui agli al egati sub lettere "A",
"B" "C" e "D" e dato avvio alle transazioni·
'
'
l
'
che presso il conto df tesoreria del Comune di Anoia (gestione ordina~'ia) è stato accreditato,
ex art.33 del D.L. n.66/2014! convertito con modificafioni dalla Legge n.89/2014, Pimporto di euro
516.010,86 da destinare a~l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il
pagamento dei debiti a~essi con le modalità c i cui all'art.258 del "r.U.O,E.L. nei limiti
dell'anticipazione erogata e che il medesimo imp 1rto è stato riversato ul conto di tesoreria
dell'O.S.L. con mandato del [l7.11.2014;
Vista
l'istanza della Ditt~ RUFFO ROCCO C.F.:
) P.I.: n ---- :~
Anoia (R.C.), prodotta in data 18/11/2013 ed acq 'sita al protocollo delPEnte con n.4725 del
18111/2013 per l'ammissionE al passivo del credito per un importo comples1sivo di euro 4.346,98
relativo a "fornitura materia~e per gli uffici, manifesti murali" come da fattur~ n.67 del22/10/20 11,
n. 21 del28/12/2012 t: n. 22 tlel28/12/2012";
Richiamate
le note n.1431 dell' 114/2014 e n.2802 del 13/7/2015 trasmesse al Responsabile del
Servizio competente e le allegate schede rese ai s nsi dell'art.254, comn11a 4, del T.U.O.E.L.
nell'ambito della relativa istr~lttoria;
la proposta transattivt avanzata da questo O.S.L. per l'importo di euro 1.870,46 pari al 50%
dell'importo della fattura n.67 del 22110/2011 ed al 0% dell'importo delle .atture nn.21 e 22 del
28/12/2012 per un importo cpmplessivo del credito a certato pari a euro 4.346,98 inviata con prot.
n.2909/32-C.S.L. del 20/7/2r 15;
Vista
la dichiarazione di ac<i:ettazione della transazio e del30/7/2015 per l'importo complessivo di
euro 1.870,46 acquisita al protocollo dell'Ente in · ari data con n.3063 !trasmessa dalla Ditta
) P.I.:
-Anoia (R.C.) e corredata dei
RUFFO ROCCO C.F.: F
richiesti allegati;
Preso atto
della comunicazionel n.6700.24/09/20 15.00 248157 del 24/9/2015, pervenuta
dalla
.
Direzione Provinciale I.N.P.S.l di Reggio Calabria ed cquisita a mezzo pec in data 24/9/2015, dalla
quale risulta la non regolarit~~ contributiva della sudd tta Impresa sin dalla d2Lta di emissione delle
suddette fatture;
Dato atto
della nota n.3804 del 24/9/2015 con la qual questo O.S.L. comunicava alla Direzione
Provinciale dell'I.N.P.S. di !Reggio Calabria la vol ntà di attivare l "'intervento sostitutivo" in
applicazione dell'artA, comnia 2, del D.P.R. 5 ottobre 010 n.207;
Preso atto
[
della nota del 6/10/2~15, acquisita al protoco lo in pari data con n.4020, con la quale la
Direzione Provinciale I.N.P.$. di Reggio Calabria, co unicava i dati per il pagamento relativo al
suddetto intervento sostitutiv+ in applicazione dell'art. , comma 2, del D.P.R. S ottobre 2010 n.207,
per l'importo di euro 1.797,8ta versare tramite mode lo F24 EP;
Preso atto che l'imp 1rto complessivo del ere ito vantato dalla Ditta RUFFO ROCCO di
Anoia nei confronti del Com e di Anoia è di euro l. , 70,46 e che l'intervento sostitutivo richiesto
dall'I.N.P.S. comporta il vers mento di euro 1.797,81 irettamente a favore del medesimo per debiti
ancora in fase amministrativa e di euro 72,65 direttam te a favore della Equit~lia Sud S.P.A.;
1

1
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All. "8"

l

ptCHIARAZIONE DI A CETTAZIONE

n sottoscritto< Df(il~

'

'

in qualità di

! _

~ ~ o éc D

.~eside/nte a A"fJ'J {A
~ <( {D L-Jfl f?~
.,________,
,('),._; ./

Codice fiscale/Partita IVAJi

_,
DICHIA
Ae~

•

•

J. .o..f..'P.J.6.),

di accettare la somma di euro .... ...... . ............. ....... ..(..... ..
di
•
l
• ·
? O o f)
2D
lA 'f l~ l F
cu1 alla proposta transattiva . prot. n. .." ,...j.... ~..... d"~~~ ~ ... .;..v.:r.ff .'Or:f'".' J
dell'Organo strao/r dinario di liquidaiio e del Comune di An(oia, al titolo per cui
viene offerta a sa~do ed a tacitazione di ogni diritto e pretrn:;a nei confronti del

proponente Orga~o e del Comune di Ar oia;
di rinunciare ad /interessi, rivalutazioJl e del credito ed a~cessori eventuali,

lf

nonché a tutte
azioni giudiziali evr ntualmente, intrapn~se per ottenere il
pagamento del c edito vantato, le cui -pese restano ad eS(;,Iusivo carico della
parte che le ha s , stenute.
er l'Organo straordiné~rio di liquidazione e

La presente ha valore p enamente liberatotio

per il Comune di Anoi1, nei confronti dei qu lì espressamente dichiaro di non avere
null'a!tro a pretendere a essun titolo.

le seguenti coordinate ·b ncarie:

~· ·

ISTITUTO DI CREDITO:

BI C:

\

c'.,

,..,

.

.;;;: _ -

,../r
·

'

~

·-

-• -:

_.___~-~__,.,._,_~-r
·
- --

IBAN-:_

Allega alla presente la sruente documentazim e (ove non già resi) :
··

Fotocopia del documentf di riconoscimento .in corso di validità;
Fotocopia della tessera

dice fiscale;

..

[

Altro (da specificare, es. delega eventuali coeredi, procura, ecc,).
Data

3o/ol/roJ5

/' '

r

A

Ritenuto
di prendere atto dell'accettazione della tran azione da parte della I?itta RUFFO ROCCO
~ P.I.: '--'
di Anoia e di dover procç;dere alla conseguente
C.F.: · pr~.~ ~
liquidazione deu 1mporto del credito transatto dalla citata Ditta pari a euro 1.870,46 a saldo ed a
tacitazione di ogni diritto le pretesa nei confronti di questo Organo e qel Comune di Anoia
provvedendo al pagamento ~i euro 1.797,81 a favore della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Reggio
Calabria e di euro 72,65 a féljvore di Equitalia Sud S.P A. ai sensi della suddetta normativa;
Dato atto
che, ad esclusione ~el presente originale e egli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori
copie della medesima si prow
l ederà ad evitare di ind care i dati sensibili ivi ontenuti, sostituendoli
con la dizione "omissis ";
Richiamati
[
l'art.258 del Decr. L~s. 18.8.2000, n.267;
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8 . .000, n.267;
la legge costituzionalf n.3/200 l;
l'art. 31, comma 15, r ella legge 27.12.2002, n. 89;
il D.P.R. 24.8.1993 n.378, contenente il egolamento recante narme sul risanamento
finanziario degli enti locali;
la Circolare del Mini~tero dell'Interno 20 sett1ebre 1993, n. F.L. 21193;
il Decr. Lgs.l2 aprile j2006 n.163 ;
·
l'art.4, comrna2, del p.P.R. 5 ottobre 2010 n. 07;
l'art.33 del Decreto-lllegge 24 aprile 2014, n. f 6 convertito con modificazioni dalla Legge
n.89 del23 giugno 20 14;
,[,
il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero d ll'Intemo avente ad <11ggetto "Concessione
anticipazione in favore degli\-enti locali in dissesto fi anziario, a valere sul F ndo di rotazione per
assicurare la stabilità finanzifia degli enti locali", pu blicato sulla G.U. n.241 del23 ottobre 2014;
il Decr. Lgs. 30 giu~o 2003, n.l96 "Codice in materia di protezione d~~i dati personali";
le "Linee guida in materia di trattamento i dati personali conte,nuti anche in atti e
documenti amministrativi, efl ettuato da soggetti pubb ici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web" adottate con deliber n.088 del2.3.2011 dal arante per la protezione) dei dati personali;
1

l. di richiamare a premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale del~o stesso;
·
2. di prendere attf dell'accettazione della transazione, a saldo ed a tacitazione di ogni
diritto e pretesa nei confronti di questo Organo e del Comune di Anoia, sottoscritta
0 P.I..
- ~ di
dalla Ditta RIDFFO ROCCO C.F .. ·
Anoia, che sl·l allega alla presente euoerazwne per -;am parte mregran(e e
sostanziale;
3. di prendere attJ della comunicazione di "Intervento sostitutivo" tramite modello F24
EP pervenuta 5~11a Direzione Provincia! I.N.P.S. di Reggio Cal~abria;
4. di dover liquidare, a saldo ed a tacitazi ne di ogni diritto e prG)tesa nei confronti di
questo Organ~ e del Comune di Ano a, l'importo complessiwo di euro 1.870,46
secondo le cita e modalità segnalate dal edesimo Ente;
5. di emettere un mandato di pagamento er l'importo di euro 1."197,81 a favore della
Direzione Pro ~nciale I.N.P.S. di Reggo Calabria ed un mandato di pagamento di
euro 72,65 a favore di Equitalia Sud S.P.A. secondo le m dalità segnalate dal
previdenziale;
predetto

Istitut1

E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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6. di disporre la trasmissione della prese te deliberazione:
~ al cr~ditore interessato;
~ al Si~daco di Anoia;
7. di dichiarare t,a presente deliberazione, immediatamente esecu~iva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.20 On.267 e dell'artA, coi(nma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
.
8. di disporre l~ pubblicazione di copia ella presente delibera ai sensi dell'art.124 del
Decr. Lgs. 1~.08.2000, n.267 con i li iti imposti dalla richiamata normativa
sensibili ivi contenut .
in ordine ai dati
l
1

Letto, confermato, sottoscri,to.
Il Co

issario straordinario di liquidazione

fra~
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Il sottoscritto Responsabild Affari Generali, visti gli atti d' Ufficio:
Attesta
che la presente deliberazione:

l

viene affissa ali' Albo Pretorio on-line per 15
_ _ _ _ _ come prescritto dall'Art.l24, c
Pub);
viene comunicata con 1\ettera N° _ _ __
del Consiglio Comunall
viene comunicata con lrttera No
Responsabili dei Servizì;

in dara

consecutivi dal
al
D. Lgs.n.267/2000 (N° _ _ _ Rg.

- - - - - - -al

Sindaco, al Presidente

- - - - - - -al

Revisore dei Conti, ai

che la presente delibeja poiché dichiarata i
ediatamente eseguibile ai sensi dell'art.l34,
comma 4, del Decr. L~s. 18.8.2000 n.267 e de l'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993,
n.378 , è divenuta esecut va il
.

I Responsabile Affari Generali

Per copia confom1e ali' o iginale per uso arnminis ativo

lì

Il Funzionario Respon!)abile
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