COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA
89050 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
TEL. N° 0966 996035 – TELEFAX N° 0966 - 996828

------------------Codice fiscale N° 82001390804 – Partita IVA N° 00710280801 PEC –csl.feroletodellachiesa@asmepec.it

Sito web : www.comune.feroletodellachiesa.rc.it

*************
N. 25 del 24 settembre 2020
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Liquidazione debito della massa passiva del dissesto finanziario del
comune di Feroleto della Chiesa Signora Punturiero Simona rappresentata e difesa
dall’avvocato Claudio Novella.

L'anno duemilaventi addì 24 settembre alle ore 13,30, l’Organo Straordinario di
Liquidazione, nominato con D.P.R. del 9 gennaio 2015 nella persona della Dottoressa
Romeo Rosa, ai sensi dell’articolo 252 del Decreto Legislativo numero 267/2000 del
18/08/2000 ha adottato la seguente deliberazione.
PREMESSO CHE

- Il Comune di Feroleto della Chiesa con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19
del 25 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto
finanziario ai sensi dell'articolo 244 del Testo Unico 267/2000 e successive modifiche
e integrazioni;

- che con D.P.R. del 9 gennaio 2015 è stato nominato l'Organo straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
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- che in data 30 gennaio 2015 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente
notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;

- che in data 4 febbraio 2015 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.
267 l’Organo straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede
municipale del comune di Feroleto della Chiesa;
- che, ai sensi dell’articolo 254 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero
267 e successive modifiche e integrazioni con delibera numero 1 del 4 febbraio 2015,
l'Organo straordinario di liquidazione
ha avviato le procedure dirette
all’accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione
dell’avviso ai creditori per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa
passiva;
- con deliberazione numero 1 del 12 ottobre 2016 l'Organo straordinario di
liquidazione ha proposto all’amministrazione comunale la procedura semplificata di
accertamento e liquidazione dei debiti di cui all’articolo 258 del Decreto Legislativo
numero 267/200 del 18/08/2000;
- che con delibera numero 50 della Giunta Comunale avente per oggetto “Adesione
alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità
semplificata di cui all’articolo 258 del D.lgs. n. 267/2000, il citato organo di Governo
del comune di Feroleto della Chiesa ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;
- che con la deliberazione numero 3 del 26 ottobre 2016 sono stati fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di
cui all’articolo 258 del D.lgs. n. 267/2000 e dato avvio alle transazioni
- che con delibera numero 2 del 25 maggio 2017 dell'Organo straordinario di
liquidazione ha stato preso atto dell’incremento della massa attiva della gestione
liquidatoria articolo 3bis DL 10 ottobre 2012 modificato dall'articolo 4 bis della Legge
numero 21 del 25 febbraio 2016;
- vista la proposta transattiva avanzata da questo Organo straordinario di
liquidazione di euro 1.319,38, inviata tramite pec al creditore Signora Punturiero
Simona nata a Cinquefrondi il 23 agosto 1989 C.F PNTSMN89M63C710D.
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- vista la dichiarazione di accettazione della transazione datata 23 settembre 2020 per
l’importo complessivo di euro 1.319,38, sottoscritta dal creditore Signora Punturiero
Simona nata a Cinquefrondi il 23 agosto 1989 C.F PNTSMN89M63C710D,
rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Novella, debitamente corredata dagli
allegati richiesti, firmata digitalmente e trasmessa tramite posta elettronica certificata.
RITENUTO
- Di prendere atto dell’ accettazione della proposta transattiva datata 23 settembre
2020 per l’importo complessivo di euro 1.319,38,

a saldo ed a tacitazione di ogni

diritto e pretesa nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione e del
Comune di Feroleto della Chiesa,

sottoscritta dal creditore Signora Punturiero

Simona nata a Cinquefrondi il 23 agosto 1989 C.F PNTSMN89M63C710D,
rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Novella, debitamente corredata dagli
allegati richiesti, firmata digitalmente e trasmessa tramite posta elettronica certificata.
RICHIAMATI
- il D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378 contenente il regolamento recante norme sul
risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e
integrazioni;
DELIBERA
- di liquidare a saldo e a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti di questo
Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Feroleto della Chiesa,
l’importo complessivo di euro 1.319,38, a favore creditore Signora Punturiero Simona
nata a Cinquefrondi il 23 agosto 1989 C.F PNTSMN89M63C710D;
- di disporre il relativo bonifico sul conto corrente dedicato, anche se non in via
esclusiva acceso e identificato dal codice IBAN IT36U3608105138211621511624 { PAGE \* MERGEFORMAT }

BIC

PPAYITR1XXX

- PostePay S.p.a. Viale Europa 190 - 00144, Roma, Italia - giuste

dichiarazioni rese ai sensi della legge numero 136/2010 come modificata dal dl
187/2010 convertito con modificazioni nella legge 217/2010, allegate alla proposta
transattiva.
-di trasmettere il presente provvedimento:
 Al Sindaco del comune di Feroleto della Chiesa;
 Al Responsabile del Servizio Economico Finanziario
 Al creditore C/O claudio.novella@coapalmi.legalmail.it

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –comma
4- del D.lgs n 267/2000 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso nei tempi e nelle forme
disciplinate dalla legge.
- La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale e
sempre a cura della medesima Amministrazione sarà inserita nella home page del
sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli atti e avvisi dell'OSL

Letto, confermato e sottoscritto
Organo straordinario di liquidazione
Dott.ssa Rosa Romeo
ROMEO ROSA
24.09.2020 11:42:09
UTC
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