COMUNE DI ANOIA
PROYINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.6 del 10.02.2017

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIOND
OGGETTo: Accantonamento ai sensi dell'art.258, comma 4. det r.ù.o.nr,. creaitore Arch.
COIIDOLUCI BENIAMINO C.F.: rolr11 1,.t1.5 rt
MELICUCCO -

L'amo duemiladiciassette addì dieci del mese di febbraio alie ore 1030 nella

Sede

comuaale, i'organo straordinario di liquidazione, nominato con D.p.R. del 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SGAPPATURA Giuseppa ai sensi dell'at.252 del Decr. Lgs. n.267 /2000, ha
adottato la presente deliberazione.

Il Conmissario Straordinario di Liquidazione
Visto

i1 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 esecutiv4 ha dichiarato lo stato di dissesto filanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario shaordinario di
Iiquidazione per l'arnminìstrazione delia gestione e deil'indebitamento pr€gresso, nonché per
I'adozione di tutti i prowedimenti per 1'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3.10.2013
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.,
dafa 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso ia Sede municipale de1 Comune di

il

il

n

Aloia;

che, ai sensi delI'Nt.254, comma 2, del T.U.O.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 ii
Commissario straordinario di iiquidazione ha awiato le procedure dirette all'acceriamento della
massa attiva e passiva prowedendo alia pubbiicazione in pari data deli'awiso per la presentazione
delie istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
che con deliberazione n5 del 22 maggio 2014 I'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura sempiificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.25g del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
che con la deiiberazione della Giunta Comunale n24 de130 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alia proposta deli'Organo straordinario di liquidazione di adozione deila modalità
semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. i.zal nooo-, ii citato organo di Govemo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire aila suddetta proposta;
che con propria deiiberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le orocedure
che sara::no seguiti in ordine alla modalita semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 àel Decr.
Lgs. 18/08i2000 n.267, dando awio alle hansazioni:

Delíberazíone C.S.L.

n.6 del 10/02/2017

Pagína 1

Viste
f ist^nza prodotta in data 18/11/2013 dall'Arch. CONDOLUCI Beniamino C.F..:
CNDBMN73C17L063Y residente in Melicucco, rappresentato e clifeso dall,Aw. scIoNTI
j con Studio Lgde in Cittaaov4 diretta ad ottenere
Graziella C.F.: . OtU t^fó= "
l'ammissione al passivo del dissesto di questo comune dellimporto complessivo di erxo 5.672,64
in forza del Decreto Ingiimtivo del Gudice di Pace di Cinquefròndi nllitZ del 15l7l20l3 rclat1o
a "Progettazione ampliamento della stada interpoderale Cerasare", depositato n datÀ, 1510712013 e
dichiarato esecutivo n úra 26/1I/2013, acquisita al protocollo di quàsto Comune con n.4766 del
2I/11/2013 Geg. inr O.S.L. n.34l2013);
la proposta hansattiva avanz.ata" da questo O.S.L. per la definizione del credito accertato in
forza del suddetto prowedimento giudiziale di complessivi ewo 5.574,63 e relativa al pronto
pagamento deli'importo dt ewo 2.787,37 pari al 50% de1 suddetto credito, inviata a mezzo pec con
prot. n.1226/34-C.S.L. del 30/3/201 5;

Richiamata
la deliberazione o.S.L. n.52 del 22112/2015 con la quale, preso atto de1la mancata
accettazione deila suddetta proposta transattiva del citato creditore, è stato accantonato I'importo di
evo 2.787,31 pari al 50% del debito;
Rilevato
che il suddetto credito ha natura priviiegiata ai sensi dell'aú.21 51 bis lett. 2) de1 Codice
Civile;

Richianati
f aft.258 del Decr. Lgs. n.267 /2000;
Ia propria deliberazione n.7 de1 30 ottobre 2014;

Ritenuto
di procedere all'accantonamerto di euro 5.574,63 pari al 50% del debito, prowedendo
alf integrale accantonamento pari al 100% del citato debito;
Dato afto
che, ad esclusione de1 presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nel1e ulteriori
copie della medesima si prorvederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
con la dizione "omissis";

Richiamati
il titolo VIII, capi II e IiI, de1 Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali";
Ie "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalita di pubblicazione e diff:sione
sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dai Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di

2.

richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integante e
sostarziale dello stesso;
di prendere atto della natura privilegiata del suddetto credito vantato dal citato

3.

di

istante;

4.

di

disporre l'accantonamento
euro 2.787,3I assicurando l,integrale
accartonamento nella misura del 100% del predetto debito sril conto conente acceso
alla gestione liquidatoria del dissesto presso ii Tesoriere;
di dispone la hasm issl6lg della presente deliberazione:
al suddetto creditore;
al Sindaco di Anoia.

)

F
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5. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art.

134, comma 4, de1 Decr. Lgs. 18.08.2000 n267 e dell'art.A, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;

di dispone la pubblicazione sull'albo pretorio on line di copia della presente delibera
ai sensi de11'art.l24 del Decr. Lgs. 18.08.2000 n.267 e con i limiti imposti dalla
richiamata nomrativa in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di iiouidazione
[useppa Sqappatura)
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