COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.27 del23.05.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: NON ammissione alla massa passiva del dissesto _fin~n7i~rio. ING. GANGEMI
11
11
DOMENICO C.F.: ·~Q.uyM -~:-::::-:-:--~ P.I.: : - QWI ~-~
.J

L'anno duemilasedici addì ventitré del mese di maggio alle ore 9,45 nella Sede comunale,
l' Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della
Dott.ssa SCAPPATURA 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 del4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
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 pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l' estinzione dei debiti dell ' Ente;
che in data 3.10.2013 il citato Decretò presidenziale è stato formalmente notificato 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.1 del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della
massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell' avviso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
che con 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 del30 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;
che con la propria deliberazione n.7 dél 30 Òttobre 2014 sono stati fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258
del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
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Visto
che con nota n.2002 del 6/05/2014, trasmessa per conoscenza a questo Ufficio, il
Responsabile dell'Area Amministrativa ha rilevato d'ufficio il debito e ha trasmesso alla
competente Area Tecnica la nota del 29/04/2014 avente ad oggetto "Diffida di pagamento" inviata
dallo Studio Legale Avv. Francesco Cardone_ _çQmune _di Anoia._per e nell'interesse dell'Ing.
Domenico Gangemi, nato a 1' OLu 1}*\.) ~ ' , ·
e il ' <::o< t }i!s\3 11t e residente in Palmi, per il
pagamento di compensi professionali per un totale lordo di euro 143.615,61 relativi all'incarico per
l'adeguamento della progettazione relativa al Piano Insediamenti Produttivi, conferito con Del. C.C.
n.42 del4/07/2000 e come da parcella inviata all'Ente con nota dell'8/07/2011;
che con nota n.2375 del 23/05/2014, non corredata da attestazione resa ai sensi dell'art.254,
comma 4, del Decr. Lgs. n.267/2000, il Responsabile dell'Area Tecnica ha comunicato che: -con
Delibera G.M. n.l50 dell'8/07/1988 veniva conferito l'incarico professionale all'Ing. Gangemi
Domenico per la redazione di un progetto per la realizzazione del Piano Insediamenti produttivi
(P.I.P.), acquisito al protocollo dell'Ente; - che con Delibera C.C. n.42/2000 veniva approvato lo
schema di convenzione per conferimento al medesimo Ing. Gangemi Domenico dell'incarico di
"Adeguamento della progettazione preliminare;..definitivo-esecutiva relativa al Piano Insediamenti
produttivi", -che, dagli atti in relazione al primo incarico, non risultano gli elaborati grafici di
progetto e le relative delibere di approvazione ed atti di finanziamento o rifiuto ed, in relazione al
secondo incarico, non risultano la convenzione sottoscritta dalle parti ed atti che riconducono al
finanziamento dell'opera; -che con nota prot. n.2949 del 19/07/2011 il suddetto professionista
trasmetteva la parcella professionale, per le prestazioni svolte, ammontante ad un importo
complessivo di euro 143.615,61 chiedendone la sua liquidazione;
che con nota dell'll/03/2015, acquisita al protocollo con n.1040 del 17/03/2015 lo Studio
Legale Avv. Francesco Cardone, per e nell'interesse dell'Ing. Domenico Gangemi, sollecitava il
pagamento delle competenze professionali maturate pari a euro 143.615,61 come da parcella del
suddetto professionista;
Rilevato
che dall'istruttoria esperita dall'Area Tecnica e dalla documentazione trasmessa dall'istante
a questo Ufficio non risultano acquisiti: -la convenzione sottoscritta tra le parti, come da schema di
convenzione approvato ed allegato alla Delibera C.C. n.42 del 14/07/2000; - l'attestazione del
Responsabile dell'Area Tecnica resa ai sensi dell'art. 254, comma 4, del Decr. Lgs. n.267/2000
circa la sussistenza del debito; - ed, in aggiunta, atti e/o documenti interruttivi della prescrizione
triennale di cui agli artt.2956 e 2957 C.C. per il compenso quale professionista incaricato del
suddetto progetto, di cui alla parcella di complessivi euro 143.615,61 senza data e non vistata dal
competente Ordine professionale, acquisita al protocollo dell'Ente con n.2949 del 19/07/2011;
Atteso
che il contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure
privatorum", deve rivestire, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r. d. 18 novembre
1923, n.2440, la forma scritta "ad substantiam", come da giurisprudenza della Suprema Corte;
che, in assenza dell'attestazione resa ai sensi dell'art. 254, comma 4, del Decr. Lgs. n.
26712000, la medesima si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito;
che, ai sensi dell'art.23, commi 3 e 4, del D.L. n.66/1989 convertito in legge, con
modificazioni con l'art. l, l o comma, legge n.144/1989 come modificato da ultimo nell'art. 191 del
Decr. Lgs.n.267 /2000, la delibera di conferimento di incarico al professionista designato non risulta
idonea a costituire titolo per il compenso, come pure da recente giurisprudenza della Suprema
Corte;
che, altresì, in assenza di atti e/o documenti interruttivi della prescrizione triennale di cui
agli artt.2956 e 2957 C.C. il diritto al compenso del professionista risulta prescritto;
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Ritenuto
pertanto, che il credito di euro 143.615,61 di cui alla parcella per competenze professionali
dell'Ing. Domenico Gangemi non può essere ammesso alla massa passiva ai sensi dell'art.254,
comma 5, del Decr. Lgs. n.267/2000;
Dato atto

che questo O.S.L. ha inviato al suddetto istante con prot. n.925/101 C.S.L. del
29/02/2016, n.l153/101 C.S.L. dell'll/03/2016 e n.1332/ 101 C.S.L. del 23/03/2016, la
comunicazione a titolo di preavviso di diniego all' ammissione alla massa passiva, ai sensi
dell' art.! Obis della Legge n.241 /90 e s.m. i. e le relative risposte ad osservazioni, pervenute a mezzo
pec, dal citato Studio Legale;
Preso atto
che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori
copie della medesima si provvederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
con la dizione "omissis ";
Richiamati
l' art. 254 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il D.P.R. 24.8.1993, n.378;
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 del2.3.2011 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 alla massa passiva il credito di euro 143.615,61 di cui alla
parceUa per le suqdette_competen~~ _gr.Qfessionali dell'Ing,_:Qomenico Gangemi, nato
~ il 'OU:t' ~P t. e residente in ~~~hr~ì)v
a : '( o0, ~ (}}'
3. di comumcare la presente deliberaziOne al creditore al recapito indicato;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell ' artA, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
8. di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art.l24 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i limiti imposti dalla richiamata normativa
in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinario di liquidazione
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