COMUNE

DI

ANOIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 48 del 24.08.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO:

NON ammissione aHa massa passiva del dissesto :finanziario.
"Autodemolizioni" di Galatà Orlando C.F.:
,, 0 u.._ 1W)~"'
02510950807 con sede in Melicucco.

Ditta
PJ.:

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di agosto alle ore 11 ,30 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.

H 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 del 4 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'indebitarnento 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 aì
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
deile istanze di ammissione aila 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 delì'Orga.no 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 dei debiti di cui
all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Viste
l'i<:t::m'7<> c:PmR. data prodotta dalla Ditta "Autodemolizioni" di Galatà Orlando C.F.:
t(Olltl~il\.1
P.I.: 02510950807 con sede in Meìicucco e diretta ad ottenere
l'ammissione al passivo del dissesto di questo Comune dell'importo di euro 7.000,00 oltre IVA
"per il ritiro porta a porta e smaltimento rifiuti ingombranti e diversi avvenuto in data 30/06/20 l 0",
recante la dizione "si riserva la presentazione della fattura a seguito pagamento", acquisita al
protocollo di questo Comune con n.4950 del3 / 12/2013 (Reg. int. O.S.L. n.55/2013);
la nota n.2080 del 9/05/2014 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica nell'ambito
della relativa istruttoria ha rilevato l'assenza della fattura emessa a fronte del servizio eseguito;
Rilevato
che né dall'istruttoria esperita dall'Ufficio competente risultano atti e/o documenti
comprovanti le modalità di esecuzione e le condizioni di pagamento della prestazione di cui alla
determina U.T. n.54 dell'l /6/2010 acquisita in fotocopia, né l'istante ha prodotto atti e/o
documenti attestanti il rispetto delle modalità di esecuzione della prestazione nonché la relativa
fattura;
Considerato
..
che possono essere ammessi alla massa passiva del dissesto solo i crediti certi, liquidi ed
esigibili sorti alla data del 31112/2012 vantati nei confronti di questo Comune e che si è in assenza
di atti idonei a fondare la pretesa creditoria di euro 7.000,00 oltre IV A avanzata dal suddetto istante
quale credito certo, liquido ed esigibile;
Dato atto che questo O.S.L. ha inviato ai suddetto istante con prot. n.5173/55 C.S.L. del
9112/2015 la comunicazione a titolo di preavviso di parziale diniego all'ammissione alla massa
passiva dell'importo di euro 7.000,00 oltre IVA ai sensi dell ' art.l O bis della Legge n.241190 e s.m.i,
ed il sollecito prot. n.2779/55 C.S.L. del 20/06/2016, a cui, nei termini di legge, non risulta
pervenuto alcun riscontro ;
Ritenuto, pertanto, di non ammettere l'importo richiesto di euro 7.000,00 oltre IV A alla
massa passiva di questo dissesto;
Dato atto
che, ad escìusione del presente originale, nelle ulteriori copie della medesima si provvederà
ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendo li con la dizione "omissis " ;
Visti
l'art.254 del Decr. Lgs. n.267/2000;
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.08.2000, 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 trattllillento 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 del 2.3 .2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;
delibera

l. di richia.rnare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
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2. di non ammettere alla massa passiva l'importo di euro 7.000,00 oltre IV A di cui
all'istanza

della

Ditta

"Autodemolizioni"

di

Galatà

Orla..'1do

C. F .:

il Olltl*') li'
_
P.I.: 02510950807 con sede in Melicucco;
3. m comun.care la presente deliberazione ali 'ista..n.te 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 sull'albo pretori o on line di copia della presente delibera
ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000 n.267 e 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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