COMUNE DI ANOIA
PROWNCIA
DI REGGIO CALABRIA

N.65 del 05.12.2016

LIB ERAZI ONE
DELL'ORGANO STRAORDTNARIO DI LIQUI D AZIONE
DE

OGGETTO: Ammissioo"
o"rrio"
"lla--"G
CALLIPO Gaetano
C.F.: '' r.lJ( r,\t{r'
p.I.201272g90g05
v r- t
Llru
con Studio in
Gioia Tauro e del credito dell'Avv. Grovanni GRECO C.F.:-stVOUJ
,^r,Cr(ilrdtr>",
r_

P.I.: 01527630803 con Studio in Taurianova.

L'anno duemilasedici addì cinque del mese di dicembre alle ore 10n30
nella Sede
comunale, l'Organo straordinario di liquìdazione, nominato
con D.p.R. del 14 agosto 2013 nella

persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppu,
ai sensi dell'art.252del Decr. Lgs. n.267/2000, ha
adottrato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr.
Lgs. lg.g.2 000,n.267;

Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.l9 del 4 magg
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto
finanziario;

io 2013,

che con D'P'R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario
straordinario di
liquidazione per l'amministrazioie della gestione e dell'indebitamento
pregresso,
nonché per
i
^
I'adozione di tutti i prowedimenti per I'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 S cappatura
Giuseppa;
che, ai sensi dell'art .252, coÍìma 2, del Decr. Lgs. i 8.8.2000,
n267 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, cornma 2, del T.U.E.L., con Delibera
n.l del 4.10.2013 il
commissario straordinario di liquidazione ha awiato le procedure
dirette all,accertamento della
massa attiva e passiva prowedendo alla pubblicazione
in pàri data dell'awiso per la presentazione
delle isknze di ammissione alla massa passiva da parte
dei creditori;
che con deliberazione n.5 del22 maggio2014 I'O.S.L.
ha proposto all'Amministrazione
ComLurale la procedura semplificata di accertamento
e liquidazione dei debiti di cui all,art.25g del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
che con la deliberazione della Giunta Comunale n-24
del30 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.
i.zelnooo,', il citato organo di Governo
del comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddettípropo*u;
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che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014
sono stati fissati i criteri e le
procedure che sararmo seguiti in ordine alla
modalita semplificata di liquidazione dei debiti di cui
all'art.258 del Decr. Lgs. 18.0g.2000,n.267;
Vista

l'istanza

('gLiir,.\kl',

prodotta dall'Aw. cALLIpo Gaetano c.F.:(
p.I.:
01272890805 con studio in Gioia Tauro in data 2gllll20r3.
diretra ad onenere l,ammissione al
passivo del dissesto di questo comune del
credito vantato per compensi professionali a seguito di
incarico conferito dal comune di Anoia, giusta:- decreto
ingiuntivo con formula esecutiva non
opposto n'13512012 R.G.A.C. N.286/12, Cron. 591,
Rep. n.502112 emesso dal Tribunale di palmi
Sezione distaccata di cinquefrondi in data u0ó/20i2,
munito di formula esecutiva in data
26/0912012' notificato con formula esecutiva al
Comune di Anoia in data llr0/2012; -atto di
precetto notificato al Comune di Anoia il 13
febbraio 2013, dell'importo totale di euro 1g.935,7g
oltre interessi e spese del giudizio di ottemp eranza introdotto
davanti al TAR Sezione Reggio
il
9
aprile
2013,
in
attesa
fissazione
udienza, acquisita al protocollo con n.493g del
$luria
3/1212013 (Reg. int. O.S.L. n.52t2013\:
Richiamata
la nota n'586152 C-S.L. del4102/2014 con la quale questo
o.S.L. ha richiesto all,Ente gti ani
amministrativo-contabile afferente il gìudizio in questione;

e la documentazione

Viste
la nota n'1228 del 1810312014 con la quale il Responsabile dell'Area
Amministrativa ha
trasmesso la Delibera G.M. n.53 del 10105120Ò5
avente aà oggetto il conferimento dell,incarico
all'Aur' Panuccio Alberto del Foro di Reggio Calabria ed alllAr.v. callipo
Gaetano del Foro di
Palmi per assistere e difendere il Comune-nell'opposizione
al ricorso iscritto aI n.320/2005 Reg.
Ric' promosso innanzi al T.A.R. calabri4 le copie dei suaaetti titoli
promossi dal citato creditore.
vrvvrrvre!
corredata dell'attestazione resa ai sensi dell'art.2\4"
comma 4, delDecr. Lgs.
la nota n'3069151-52 C.S.L. del3ll07/2015 con la quale
questo o.5.r."z1lùOOòi
ha richiesto al Legale
in relazione alla presente istanza di insinuazione, la àocumentazione
comprovante le spese
sostenute a.fferenti

il compenso professionale;
la comunicaziong amezzo pec del 15/1112016, acquisita
al prot. con n.53gg del22/1112016,
con la quale il suddetto Legale ha fornito le integrazioni
richieste relative alla suddetta istanza;

Rilevato
che con il D'I' n.135/12 del Tribunale di Palmi Sede
Distaccata di Cinquefrondi Sezione
civile è stata liquidata.la somma complessiva di euro 17.435,gg
oltre interessi legaii dal2l giugno
2010 (data di messa in mora) fino ìll'effettivo soddisfo,
nonché spese, diritti e onorari della
presente procedura, liquidati in complessivi
euro 635,50 di cui euro 17j,50 per onorari; euro 352,00
per diritti; euro 111,00 per spese oltre cPA,lvA
e spese generali r2,5}yocome legge, da distrarsi a
favore dell'Aw' Giovanni cnrco con Studio
in Taurianóv4 procuratore antistatario;
che con atto di precetto del 7/0212013, notificato
all'Ente in data 13102/2013. è srato
intimato il pagamento di complessivi euro 18.935,78
di cui euro 17.43.5,g9 per soÍìma capitale
liquidata nel D'I';
836,21 per interessi legali sulla somma capitale liquidata
,euro
nel D.I. dal
2110612010 aI7l02l20l3 per euro g36,21;
e'ro:5O,OO per onorario redazione precetto oltre CpA e
IVA;

che con determinazione n-20 del 310312006 adottata dal Responsabile
dell,Area
Amministrativa è stato assunto I'impegno di spesa per pagamento
spese legali al suddetto Alvocato
pari a euro 500,00 IVA e cPA comprési, a
frànte àa ó"ir. non risulta emesso il relativo mandato
di pagamento;
Dato afto
che il conseguente residuo debito fuori bilancio
è stato segnalato agli organi dell,Ente per
quanto di compete nza con nota n.222r
c. s. L. der | 5 r 0 5 /20 1 4 :
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Preso atto
che non risulta alcun atto e/o documento afferente il
conferimento dell,incarico
Alberto PANUCCIO del Foro di Reggio calabria nel
medesimo giudizio;

all,Aw.

Ritenuto

di ammettere alla massa passiva il credito dell'Aw. Gaetano cALLIpo
P-1.:01272890805 con Srudio in Gioia Tauro per un
9F,'1 "cu"ttiltl:t
torale di euro

18'655'96 così distinto: -per spese e competenze di cui al
D.I. n.tzslzolz complessivi euro
18'202'78 di cui evto 17.572,90 per sorte capitale;
euro 629,g8 per interessi legali calcolati dal
2110612010 aI4l05l20l3; -per spese di cui alliatto
úi precetto del710212013, notificato all,Ente in
data 1310212013
13 /

0212013 al

4I

complessivi eurà 45r,26 di cui euro 3i0,00 per onorario;
euro 1,92 perinteressi dal

05 t2013 ;

di trasmettere all'Aw. Gaetano CALLIPO con Studio in
Gioia Tauro, la proposta sui credito
accertato di euro 1.q:q15,96 da sottoporre a transazione
con la percent'aíe di cui alla Delibera
O.S.L. n.7 del 30t10t2014;

,, di

ammettere alla massa passiva il credito dell'Aw. Giovanni
GRECO C.F.:
" Oui r,4h :u
P.l.: 0:5270:^ogos con studio in Taurianova per un totale di euro 942,73
per spese legali distratte al medesimo di cui al D.I.
n.135/2012.oiì dirtinte: -euro 172,50 per
onorari; -ewo 352,00 per diritti; euro 111,00 per spese;
-euro 307,24 per spese generali 12,50%o,
CPA, tVA e spese vive documentate:
di trasmettere dell'Aw. Giovanni GRECO con Studio in Tauriano
v4laproposta sul credito
accertato di euro 942,73 da sottoporre a transazione
con la percentuale di cui

alla Delibera O.S.L.
n.7 del 30110120t4;
Dato atto
che questo O.S.L. ha inviato all'Aw. Gaetano CALLIPO
con prot. n.5479/52 C.S.L. del
2811112016' la relativa comunicazione a titolo di preawiso
di parziale diniego all,ammissione alla
massapassivaai sensi dell'art.lO bis della Leggen.24I/90
e s.m.i, acui, neitermini di legge, non
risulta pervenuto alcun riscontro:
che, ad esclusione del presente originale e degli atti
sottoscritti datte parti, nelle ulteriori
copie della medesima si prowederà ad evitare di indicare
i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
con la dizione "omìssis":

Richiamati
gliartt.254 e 258 del Decr. Lgs. 1g.09.2000,n.267;
il D.P.R. 24.09.1993, n.378;
il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto ..concessione
anticipazione in favore degli enti locali in dissesto
finanziario, a valere sd FJnoo di rotazione per
assicurare la stabilirlfinanziaria degli enti locali" pubblicato
sulla G.U. n.247 del23 ottobre 2014;
,
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 hnahta di pubblicazione e diffrrsione
sul web" adottate con delibera n.088 delz.zi}ll dal
Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1' di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante
e
sostanziale dello stesso;
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2' di ammettere

alla massa passiva l'imoorto di euro i8.655,96 relativo
al credito
dell'Aw. Gaetano CALLIÈO C.F.:r ,, uv,rrl&r_ i
p.I.:01272g90s05 con
studio in Gioia Tauro e I'importo di euro gq),ll
relativo al credito

Giovanni GRECO
Taurianova;

C.F.: ,'0t/, i;\Aru

.,

'p,.,OtSZlSZ0g0g

dell,Aw.
con Srudio in

3.

di comunicare ai suddetti creditori le rispettive proposte
transattive relative ai citati
crediti da sottoporre a transazione con i criteri
di cui aila Delibera O.S.L. n.7 del
30n0t20r4:
4' di comunicare la presente deliberazione ai creditori ai rispettivi recapiti;
7' di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva
ai sensi dell,art.
134, comma4, del Decr. Lgs. 18.08.2000 n.267
e dell'art.4, coÍrma 6, del D.p.R. 24
agosto 1993,n.379;
8' di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell,art.
l24 del
Decr'.Lgs' 18.08.2000 , n.267.on i li-iti i'mposti
dalla richiamata normativa
in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.
Letto, confermato, sottoscritto.

ll Commissario straordinario di liquidazione
(Guseppa

[cappatura)

w&*/
\l

\J
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