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l 'ROVlNCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 45 del 22.08.2016

DELIBE RAZIONE
DELL'O RG ANO STRAORDI NAR I O DI LIQU I DAZIONE
OGGETTO: Presa atto mancata acceHazione della proposta t:ransattiva comunicata al
creditore C OEVI Idea s.a.s. CF. P.L: 01349080802 POLISTENA.- Accantonamento
ai sensi dell' a:rt.258j comma 4~ dd T.U.O.E.L.

L· anno duemila:;edki add l ventidue del mese di agosto alle ore 11 ~3 0 nella Sede comunale,
l'Organo straord inario di liq uidazione. nominato con D .P.R. del 14 agosto 20 13 nella persona della
Dott .ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell' art. 252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la
presente deliberazione.

H Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto iì T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. i8.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n. I 9 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva. ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P .R. de l 14 agosto 20 13 è stato~ nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell' indebitamente pregresso, nonché per
r adozione di t utti i provvedimenti per r estinzione dei debiti deìl 'Ente;
che in data 3. 10.2013 i!, citato Decreto presidenziale è stato fom1almente 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.2 67 e succ. mod. ed integr.,
in data 4.1 0.20 l 3 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 alìa pubblicazione in pari data dell 'avviso per la presentazione
deile istanze di ammissione aìia massa passiva da parte dei creditori;
che con de liberazione 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 . ì 8.8 .2000, n.26T;
che conIa deliberazione della Gitmta Comunale n.24 del 30 m aggio 2014 avente ad oggetto
·'Adesione alia proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione dell a modalità
semplificata di liquidazione di cui aìl 'art.258 de l D. Lgs. n. 267/2000", il citato organo di Governo
de l Comune di Anoia ha ri tenuto di aderire alla suddetta proposta;
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che con la propna deìiberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le
procedure che saranno segui ti in ordine aila modalità semplificata di-liquidazione di cui ai!' art. 258
del Decr. Lgs . 18/8/2000 n.267. dando avvio all e transazioni;
._ Vi~ti
· la 'nota n.1469 del 2/04/20 14 co n la quale il Responsabile de ll' Area Amministrativa ha
trasmesso il Decreto Ingiuntivo n.67/2012 emesso dal Giudice d i Pace di Cinquefrondi il
20/09/20 12 e depositatq il 24/9/2012. munito di fommla esecuti va in data 4/1 2/2012 e notificato in
data 17/0ì /2013 ed acquisito al protocoiìo con n~293 del 17L01L20Li . sul ricorso promosso in data
l 0/08/201 2 dal Dott. Carmelo Seìlaro. C. F.:
~ (}..iJI.~.:> l.i
; legale rappresentante della
C01M Idea s.a.s. C.F. P .I.: 01349Cgox.m c nn <:.e .dP in Polistena, rappresentato e difeso dagli Avv.
Giovanni . Cm·dona
C.F.:
-< çjJJ.-.~~ iA
e
Avv.
Domenico
Sellaro
C.F.:
\{ CjJ{I
o,..,
j, con ì! quale è stato ingi unto al Comune di Anoia il pagamento in favore
delìa suddetta società de lla somma di euro 3.630,00 oltre interessi legali dal dovuto a l soddisfo,
nonché le spese e competenze del procedimento liquidate in complessivi euro 343,00 di cui 93,00
per spese, euro 180,00 per d iritti ed euro 100,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A.
come per legge, rimborso fo rfettario spese generali e le successive occorrende, corredato della
relativa attestazione resa ai sensi delì'art.254, comma 4, del Decr. Lgs. n.267/2000;
la proposta transattiva avanzata da questo O.S.L. relativa al pronto pagamento deìl'importo
di euro 1.675,8 7 pari al 40% dei credito accertato alla data del 31/12/2012 di complessivi euro
4.189 ..68 a titolo di sorte capitale, interessi legali, spese legali e rimborso spese, inviata con prot.
n.547l /64 C.S .L. del22112/2015;
la comunicazione di sollecito inviata al sudd etto creditore ed al citato Studio Legale con
prot. n.2261/64 C.S .L. de l 16/05/2016:
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che a tutt'oggi non risulta pervenuto aìcun riscontro da parte del creditore e del suddetto
Studio Legale in ordin e all'accettazione delia citata proposta transattiva avanzata da questo O .S.L.;
Rkh~amati

l'art.258, commi 3 e 4. del Decr. Lgs. n.267/2000 che, rispettivamente, così dispone:

"L "organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del
credito vantato, può definire fransatlivamenle ie pretèse dei relativi creditori [. ..} A talfzne, [. ..}
propone individualmente ai creditori. [. ..] la transazione da accettare entro un termine prefìssato
comunque non .<;uperiore o 3() giorni [. ..] L 'organo straordinario di liquidazione accantona
!"importo del 50 per cento dei deÌ}iti per i quali non è stata accettata la transazione. [. ..]'';
la citata deliberazione n. 7 del 30 ottobre 201 4 che al punto 4 prevede: "In caso di esito
negativo della proposta d i transazione, l'Organo straordinario di liquidazione provvederà ad
effettuare i previsti accantonamenti, nella misura di cui all 'art.258, comma 4, del T.U .O.E.L.;
Ritenuto
di dover prendere atto della mancata accettazione della suddetta proposta transattiva del
citato creditore e di dover provvedere al conseguente accantonamento di euro 2.094,84 pari al 50%
del debito;

Dato atto
che, ad esclusione del presente originaie e degli atti sottoscritti dalle parti, ne lle ulteriori
copie della medesima si provvederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
conia dizione ··omissis ":.
Richiamati
il titolo Y II1, capi I1 e m, del Decr. Lgs. 18 .8.2000, n.267;
il D. P.R. 24 .8 .1993. n.378:
iì Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
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le "Linee guida m materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da sogg etti pubblici per finalità d i pubblicazione e diffusione

sul web" adottate con deìibera n.088 del2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;
delibera

l . di richiamare la premessa e ia narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso:
2. di.prendere atto della mancata accettazione della proposta transattiva comunicata alla
COIM Idea s.a.s. C. F. P.l.: O1349080802 con sede in Polistena;
3. di dispo rre il conseguente accantonamento di euro 2.094.84 pari al 50% del debito
per il quale non è stata accettata la transazione sul conto corrente acceso alla gestione
liquidatoria del dissesto presso il Tesoriere;
4. di dispOlTe ia trasmissione della presente deliberazione:
,;... al creditore interessato:
"r al Sindaco di Anoia;
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134. comma 4. del Decr. Lgs. 18.8 .2000 n.267 e dell 'art.4. comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993. n.3 78;
5. di dispo m: la pubblicazione sull'albo pretorio on ìine di copia della presente delibera
ai sensi delt'art.l24 dei Decr. Lgs. 18 .08.2000 n.267 e con i limiti imposti dalla
richiamata normativa in ordine ai dati sensibil i ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinario di liquidazione
~~iuseppa Sc(Pjatura)
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