COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.63 del28.11.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: NON ammissione alla massa passiva del dissesto fmanziario. Ing. BRUZZESE
Antonio Salvatore C.F.: \' OW 1·:::15\ .) v

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di novembre alle ore 10,30 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.
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'indebitamente 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 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;
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;
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Viste
l'istanza tardiva di amrmsswne alla massa passiva di questo dissesto prodotta in data
10/06/2014 ed acquisita in pari data al protocollo di questo Comune con n_?.() l O r~.,.o ;,...t
O.S.L.n.104/2014), con la quale l'Ing. BRUZZESE Antonio Salvatore C.F.:
'' 001'~~ "'
con Studio in Anoia ha chiesto l'ammissione al passivo dell'importo di euro 7.746,85 "in qualità di
progettista, a seguito di conferimento incarico del Comune di Anoia, per "l'apertura-costruzione di
una nuova strada dalla Via Stretto Inferiore alla Strada Statale 536" (G.M. n.7 del1'11101/ 1988 e
comunicazione conferimento incarico del12/01 /1988 prot. n.207)";
la nota n.2745/104 C.S.L. del16/06/2014 con la quale questo O.S.L. ha richiesto all'istante
ogni atto e/o documento utile a provare la non intervenuta prescrizione del credito ai sensi
dell'art.2956 C.C.;
la nota del 16/07/2014 con la quale l'Ing. BRUZZESE Antonio Salvatore ha prodotto ad
integrazione della suddetta istanza copie della deliberazione C.C. del 12/01/ 1990 di approvazione
progetto, della richiesta dell'Ufficio Tecnico del18/03/2005 di adeguamento progetto, nonché della
rinuncia resa in data 11104/2005 a tutti gli incarichi professionali in corso per la parte da eseguire;
Preso atto
che con la nota n.3421 del 30/07/2014 il Responsabile dell'Area Tecnica ha rappresentato
che le risultanze dell'istruttoria non consentono di attestare la sussistenza del credito;
che, ad integrazione della medesima istruttoria, non risultano prodotti ulteriori atti a questo
Ufficio;
Rilevato
che a seguito dell' istruttoria esperita dali' Area Tecnica e dalla documentazione trasmessa
dall'istante, si è in assenza dell'attestazione resa ai sensi dell'art.254, comma 4, del Decr. Lgs. n.
267/2000, né risultano acquisiti, quali elementi di prova del debito ai sensi dell'art.252, comma 5,
del suddetto decreto legislativo, la delibera di conferimento dell'incarico e la convenzione scritta
stipulata con questo Ente ex artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440, nonché i conseguenti
atti e/o documenti interruttivi della prescrizione'triennale sancita dall'art. 2956 C.C.;
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 dagli Uffici comunali ai sensi dell' art.254, comma 4,
del Decr. Lgs. n. 267/2000, la medesima s'intende resa in senso negativo circa la sussistenza del
debito;
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;
Ritenuto
pertanto, che il credito vantato dall'Ing. BRUZZESE Antonio Salvatore di euro 7.746,85
non può essere ammesso alla massa passiva;
Dato atto
che questo O.S.L. ha inviato al suddetto istante con prot. n.2158/104 C.S.L. del
10/05/2016, la comunicazione a titolo di preavviso di diniego all'ammissione alla massa passiva, ai
sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i.;
che con nota n.3908/ 104 C.S.L. del24/08/2016 questo O.S.L. ha comunicato la risposta alle
osservazioni formulate dall'istante con nota del 12/05/2016, pervenuta priva di ulteriore
documentazione probatoria ed acquisita al protocollo con n.2268 del 16/05/2016, confermando di
conseguenza il diniego all'ammissione alla massa passiva;
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Dato 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, sostituendo li
con la dizione "omissis ";
Richiamati
gli artt. 252 e 254 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 ;
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il D.P.R. 24.08.1993, n.378;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.l96 "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 fmalità 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 l'importo di euro 7.746,85;
3. di comunicare 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.

Fasr;

Il Commissario straordinario di liquidazione

Deliberazione C.S.L. n.63 del 28/11/2016

Pagina 3

