COMUNE Di ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.8 del23.02.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Ammissione alla massa pasciva del dissesfo finanziario del credito det Sig.
QUARANTA GIOVANM C.F.:
Ì Anoia e deeli Ar"v. GRIO
DOMENICO e Ar.v. GRIO STEFAIIO con Studio Lesale polistena-.
L'anno duemilasedici addì ventitré del mese di febbraio alle ore 13,30 nella Sede
comunale, l'Orgaao straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 20i3 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi de11'art.252 del Decr. Les. n.267 /2000.
ha adottato 1a presente deliberazrone.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
visto il r. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 1g.g.2000, n.267;
Premesso
che i1 Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comrurale n.19 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P-R. de1 14 agosto 2013 è stato nominato i1 Commissario straordinario di
liquidazione per 1'amministrazione de11a gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per
ì'adozione di tutti i prorvedimenti per I'estinzione dei debiti de11,Ente;
che in data 3 .10.2013
citato Decreto presidenziale è stato formalmente notìficato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi der| art.252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.g.2000, n.26'l
mod. ed integr.,
" "u"". del Comlne di
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale
Anoia;
che, ai sensi der| art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha awiato le procedure dirette all'accer|amento deila
ione in pari data de11'a\.'viso per la presentazione
arte dei creditori;
2014 Ì'O.S.L. ha proposto all,Amministrazione
nto e liquidazione dei debiti di cui all'art'258 del
Decr. Lgs. 1g.g.2000,
che con la deiiberazione della Giunta Comunale n.24 de130 maggio 2014 avenfead
oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione
della modalità
semplificata di liquidazione di cui all'art.25g del D. Lgs. i.zal nooo-, il citato organo di
Govemo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddettà proposta;
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