COMUNE

DI ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 28 del 23.05.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto accettazione transazione sottoscritta dal creditore MAGGIOLI S.p.A.
C.F.: 06188330150 P.I.: 02066400405- SANTARCANGELO di ROMAGNA (RN).
Liquidazione debito della massa passiva del dissesto fmanziario del Comune
di Anoia.

L'anno duemilasedici addì ventitré del mese di maggio alle ore 10,15 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 Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott;ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi deli' 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 4.10.2013 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 :rp.aggio 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;
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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 di cui all'art. 258
del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267, prowedendo ad approvare gli schemi della proposta e degli
allegati utili a definire transattivamente i crediti ammissibili, di cui agli allegati sub lettere "A",
"B", "C" e "D", e dato awio alle transazioni;
che presso il conto di tesoreria del Comune di Anoia (gestione ordinaria) è stato accreditato,
ex art.33 del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.89/2014, l'importo di euro
516.010,86 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'art.258 del T.U.O.E.L. nei limiti
deli' anticipazione erogata e che il medesimo importo è stato riversato sul conto di tesoreria
dell'O.S.L. con mandato del17.11.2014;
Richiamata
la Delibera n.26 del10/05/2016 con la quale questo O.S.L., a seguito dell'istruttoria esperita,
ha ammesso alla massa passiva del dissesto il credito di complessivi euro 4.745,75 della
MAGGIOLI S.p.A. C.F.: 06188330150 P.I.: 02066400405 con sede in Santarcangelo di Romagna
(RN) nei confronti del Comune di Anoia per la fornitura di testi e riviste;
Viste
la proposta transattiva avanzata da questo O.S.L. di complessivi euro 2.419,66 di cui euro
1.057,09 pari al 60%, euro 845,00 pari al 50% ed euro 517,58 pari al 40% dell'importo del credito
accertato di complessivi euro 2.419,66 di cui alle fatture relative agli anni 2000/2012, inviata con
prot. n.2175/65-C.S.L. del 10/05/2016;
la dichiarazione di accettazione della transazione deU:.J J_,/[)5/201.6__ner.J'im.n0rto complessivo
nella qualità di
di euro 2.419,66 resa dal Dott. Manlio MAGGIOLI C.F.: ~ -~\ ~~iJ.t\vl'Àl•
Presidente del C.d.A. della MAGGIOLI S.p.A. C.F.: 06188330150 P.I.: 02066400405 con sede in
Santarcangelo di Romagna (RN) e corredata degli allegati, acquisita al protocollo dell'Ente con
n.2226 del 13/05/2016;
Preso atto
dell'attestazione diregolarità contributiva del suddetto creditore;
Ritenuto
di prendere atto della suddetta accettazione della transazione dell' J V0_'\/20 16 oer. l 'irnnorto
,
complessivo di euro 2.419,66 resa dal Dott. Manlio MAGGIOLI C.F.: l! OUA l~~ ~
nella qualità di Presidente del C.d.A. della MAGGIOLI S.p.A. C.F.: 06188330150 P.I.:
02066400405 con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) e di dover procedere alla conseguente
liquidazione dell'importo del credito transatto dalla citata Società pari a euro 2.419,66 a saldo ed a
tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti di questo Organo e del Comune di Anoia;
Dato atto
che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori
copie della medesima si prowederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
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;
il D.P.R. 24.8.1993, n.378;
l'art.33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla Legge
n.89 del23 giugno 2014;
il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Concessione
anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato sulla G.U. n.247 del23 ottobre 2014;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
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Al COMMISSARIO STRAORDINARIO DI liQUIDAZIONE
del CÒMUNE di ANOIA
Pf azz?A ~rciprete Cananzi, 11

89020 ANOIA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

DICHIARO
.· la somma
. . . . d'1 euro
. . ................
.2.. 4~~, .................
'6
{. '
. i( ) d. .
d 1. accett•are
. ....· :~
;.~ •. ~•• , . 1
cui alla proposta transattiva·. prot. n. ./?:Jr:f:?./6.$.. del · ;d!?.jn.?}2Q\6.•.
.
.
.
•
..
. .
.
.. .
.
..
.
f .
·,dell'Organo straordinario di liquidazione del Comun(} di .AnoiaJ al titoJo perctd
viene offe.r ta a ·saldo ed a tacitazione di qgnl diritto e pretesa nei corifron~i de,l

•

proponente Organo e del Comun·e di Artt>ìa;

rlvafutazione de~ · · ~r~tnt~ e1;Ìc·~ccè$sqri eVe:ntUilli,
nonché a 1uttè le azioni.· giudiziali everttualmentè ·intrapr~se· ·p~r ()ttènere il
pagamento del credito vantato, le cui spese resbitfo ad -esch.isi:Vo'carico deila

• di

rinunçiare ad intt:lressi,

parte che l.e ha sòstenut~.
La presente ha vàlore pienamente liberatorio pt:w l'Organo straordinario di liquidazione' e
per il Comune di Anoia, nei confronti dei quaU espressamente dichiaro di non avere
null'altro a pretendere a nessun titolo.
Dichiaro di voler ricevere il pagamento a.mezzo b,onifico banc;:.trioda accreditare secondo
le seguen_
Ucoordinate ·bancarie:
ISTITUTO DI CREDITO:

BIC:

-5.;,

\l~ 'tt;o=.~~\A"èb~

F\U.:€6~\A

--------· . ..----__.-;--

---?=-~--··· ~
~·~
. ~
. -----

tBAN:..___ _......_~
=
- -..;·._
· --~
-"C.-·""":p_.;.f\~......;
~
-· ._........·_.•_. ~_-._
N1A
_. _:_
~
·.· . _
·iP_
. ~
· ·· _. ---s..
Ì!.. U
. ;_v_f:<J_•~
__
n_
A
. ,_
· ...._
. -'--

-

Allega alla presente la seguente documentazione (ove non giil resi)':
Fotocopia det documento di ticonòscimento .incorso di vafiç!Ità;
Fotocopia della tessera codice fiscale~
Altro (da specificare, es. delega eventuali coeredi, procura, ecc.).
Data

A<tjosj2ol6

Firma

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 prendere atto dell'accettazione della transazione, a saldo ed a tacitazione di ogni
diritto e pretesa nei confronti di questo Organo e del Comune di Anoia.,__S_otto5>critta in
data 11/05/2016 dal Dott. Manlio MAGGIOLI C.F.: ''olutÀ'kl-' u
'/ , nella
qualità di Presidente del C.d.A. della MAGGIOLI S.p.A. c.t.: 06188330150 P.I.:
02066400405 con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) per l'importo
complessivo di euro 2.419,66 che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
3. di liquidare, a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti di questo
Organo e del Comune di Anoia, l'importo complessivo di euro 2.419,66 a favore
della MAGGIOLI S.p.A. C.F.: 06188330150 P.I.: 02066400405 con sede in
Santarcangelo di Romagna (RN);
4. di emettere un mandato di pagamento per l'importo di euro 2.419,66 a favore del
suddetto creditore secondo le modalità segnalate dal medesimo;
5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
~ al creditore interessato;
~ al Sindaco di Anoia;
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
(Giuseppa Scappatura)

~(~
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