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COMUNE

DI ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.36 del 27.06.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Palmi
per versamento imposta di registro.

L'anno duemilasedici addì 27 del mese di giugno alle ore 10,00 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.
II 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.l9 del4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P. R. del 14 agosto 20 13 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l' amministrazione della gestione e dell' indebitamente pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l' estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3 .l O.2013 il citato Decreto 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.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 del 30 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;
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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. 18.8.2000, n.267;
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 ali 'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il
pagamento dei debiti anunessi con le modalità di cui all'art.258 del T.U.O.E.L. nei limiti
dell'anticipazione erogata e che il medesimo ìmporto è stato riversato sul conto di tesoreria
dell' O.S.L. con mandato del 17.11.2014;
Preso atto
de!l'elenco degli avvisi atti giudiziari rilasciato dall' Agenzia delle Entrate Ufficio
l'errilorialc di Palmi in data r 10612016 ed acqu isito al protocollo con n.2866 del 24/06/2016, dal
quale i evince t.:he il pagamento del l'importo di euro 212,00 di cui all'avviso di liquidazione
n.20 15/00 l SC'OOOOOO l 700 eme ·so dall' Agenzia delle Entrate in data 28/09/2015, notificato in data
15/1U/20 15 e non acquisilO agii atti di questo Ufficio, relativo alla registrazione della sentenza
n.I70/J 5 dd 25/02/201 5 R.G. X l 00485/2009. emessa dal Tribunale Civile di Palmi nella causa
Concetta Zaccheria n.q. di Anurunis trntore di sostegno di Pronestì Francesca C/Comune di Anoia,
non è stato assolto;
Considerato
di dover provvedere al pagamento dell ' imposta di registrazione del citato provvedimento
giudiziario ai sensi del D.P.R. n.l31/86, data la natura solidale dell'obbligazione ed al fine di
eliminare la posizione debitoria a carico del Comune e della competente gestione liquidatoria di
questo dissesto, nonché l'aggravio di eventuali ulteriori sanzioni ed interessi, con recupero della
quota parte;
Richiamati
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il D.P.R. n.l3111986 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti
l' imposta di registro";

delibera
l. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto del suddetto avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle
Entrate Ufficio Territoriale di Palmi per complessivi euro 212,00;
3. di liquidare l'importo di euro 212,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale di Palmi;
4. di provvedere al relativo pagamento mediante versamento con modello F23;
5. di esercitare il diritto di regresso per la quota parte;
6. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000 n.267 e dell'artA, conuna 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378 e di dispone la pubblicazione di copia della presente delibera ai
sensi dell 'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267.
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinario di liquidazione
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Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:
Attesta
che la presente deliberazione:
v1ene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
_ _ _ _ _ come prescritto dall'Art.l24, comma l D. Lgs.n.267/2000 (N°
Pub);
viene comunicata con lettera N°
del Consiglio Comunale;
viene comunicata con lettera N°
Responsabili dei Servizi;

___
___

al
Rg.

in data _ __ _ ___a.l Sindaco, al Presidente

_;

in data - -- - - --'al Revisore dei Conti, ai

_;_

che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi d eli' 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, è divenuta esecutiva il _ _ __ __

Il Responsabile Affari Generali

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Il Funzionario Responsabile
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