COMUNE DI

BOVA MARINA

N. 34

(Provincia di Reggio di Calabria)
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
( Nominato con D.P.R. del 22/02/2013, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs 267/2000)
*****************************************************************************************
OGGETTO: D.P.R.

24/08/1993 n. 378, art. 4. Organo Straordinario di Liquidazione – Massa
Passiva -Presa atto accettazione transazione Zappalà Maria Emilia – Autorizzazione
pagamento, comma 3 art. 258, TUEL.

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di gennaio alle ore 11.00 nella sala delle adunanze del
Comune,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Bova Marina, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012,
esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 22 febbraio 2013, è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione per
l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso;
- l’Organo Straordinario di liquidazione si è insediato in data 28/3/2013, giusta verbale n.1;
- con deliberazione n.7 del 17 aprile 2014, questo O.S.L. ha richiesto alla Commissione Straordinaria del
Comune di Bova Marina l’adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di
liquidazione, di cui al citato art. 258 del T.U.E.L ed ha approvato l’elenco dei debiti ammessi alla massa
passiva dopo una delibazione di massima;
- con deliberazione n. 65 del 21/05/2014, assunta con i poteri della Giunta, la Commissione
Straordinaria del Comune di Bova Marina, ha deliberato l’adesione alla procedura semplificata di cui
all’art. 258 del T.U.E.L.;
- il comma 3 dell’art. 258 del TUEL prevede che l’OSL proponga ai creditori ammessi alla massa
passiva, la transazione dei debiti ammessi mediante il pagamento, entro 30 giorni dalla formale adesione
del creditore, di una somma variabile tra il 40 ed il 60% del debito ammesso;
- con propria deliberazione n.17 del 30/9/2014 è stato approvato lo schema di atto transattivo da
proporre ai creditori;
CONSIDERATO CHE:
- tra le pratiche già esaminate dall’Organo Straordinario di Liquidazione vi è quella intestata alla Sig.ra
Zappalà Maria Emilia, pratica numero: Prot. Gen.3123 del 26/04/2013 - fascicolo OSL nr. 23 importo
richiesto euro 535.353,03;
- il credito della predetta Ditta è stato ammesso alla massa passiva del dissesto del Comune di Bova
Marina (RC), per un importo di euro 132.534,45, sussistendone i requisiti e le condizioni di legge;
- il debito può essere riconosciuto come debito fuori bilancio, ai sensi del comma 1 lettera d) del
TUEL, giusta l'attestazione del Responsabile UTC, la valutazione di stima e la delibera di G.M. nr
671/1997 che riconosce l'occupazione del terreno;
- la somma di euro 402.818,58 non è stata ammessa alla massa passiva perché non attestata dal
Responsabile UTC;

- con nota nr. 5088/OSL del 16/7/2014 la sig. Zappalà Maria Emilia è stata informata dell’avvio del
procedimento per la non ammissione alla masas passiva della predetta somma;
- con nota pec del 20/8/2014, l'avv. Minniti Valeria Pia, in nome e per conto della Sig.ra Zappalà
Maria Emilia, ha depositato controdeduzioni ed osservazioni, producendo, altresi, ulteriore
documentazione a sostegno della propria richiesta;
- il Responsabile del Servizio, all’uopo interessato, con nota prot. n. 9689 del 2/12/2014, ha
confermato il precedente parere espresso ai sensi del comma 4 dell’art. 254 del TUEl;
- conseguentemente l’OSL non può che confermare l’esclusione della somma di euro 402.818,58;
-con nota prot. nr. 10478 del 30 dicembre 2014 è stata inoltrata, ai sensi dell'art. 258 del TUEL, la
proposta
transattiva
per
un
importo
complessivo
di
euro
66.267,23
(sessantaseimiladuecentosessantasette/23) al lordo della ritenuta d'acconto, pari al 50% del debito
ammesso;
CONSIDERATO che:
• la sig.ra Zappalà ha trasmesso, debitamente sottoscritta per accettazione, la transazione
proposta da questo OSL;
• ai sensi del comma 3 dell’art. 258, in caso di adesione del creditore alla proposta transattiva,
deve procedersi al pagamento dell'importo accettato nei 30 giorni successivi;
RITENUTO dover, pertanto, procedere al pagamento, nei confronti dei creditori, della somma
transatta, fatte salve le verifiche di legge;

Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
=la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
=DI PRENDERE ATTO della sottoscrizione da parte Sig.ra Zappalà Maria Emilia, C.F.,
C.F.ZPPMML63L64B099V, della proposta transattiva avanzata da questo OSL, allegata alla
presente per farne parte integrale;
=DI PROCEDERE, ai sensi del comma 3 dell’art. 258 del TUEL, al pagamento della somma
complessiva di euro 66.267,23 al lordo della ritenuta d'acconto, corrispondente al 50% del
debito ammesso, fatte salve le verifiche previste dalla normativa vigente;
=DI NOTIFICARE il presente provvedimento:
• all’ interessato, ai sensi del comma 4 dell’art.9 del D.P.R. n. 378/93;
• al Sindaco del Comune di Bova Marina;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

F.to ( Rag. Leonardo Richichi )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente
deliberazione viene publicata all’Albo Pretorio on- line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
dal……………………..
Reg. Pubbl. n°…… del…………….

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to (Alagna Piero)
Per avvenuta pubblicazione dal………………..al…………………

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E’ copia conforme all’originale

(Alagna Piero)

