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COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nonlìnala con Dccrcto del Pfesidente della Repubblica del 9 giugno l0l5

. Dccreto dcl P.csidcnre della ReDUbblica de i notembre l0l7
ai s.n\l dcll arl.2i2 del D.LGS. 18.08.1000. n. ló7

Verbale di deliberazione n.19/2022 del 27 /04/2022

OGGETTO: Anrll1ìssionc alla massa passiva. Acoanlonanlcnto sonlme ai sensi dcll'aft 258 co'l TUEL
- I\TE(ìRAZIONE deìibcfe OSL n. 29/2021 de|220412021 c n 66i2021 del 12/0712021

l annoduernila\entíducilgiorno\enlisettcdel rnese di aprilealle o|e ll:10 e scguenti nella Sede comunilìe

si ò fìurìta la Conrnrissione st|aoldìnaria di liquidazione del Conrùnc di Brolo nelle penorrc dei Sigg

Ilolt. Canìblia
Dott. Fluscnio Abbadessa
l)ott.ssa Cio!iÌnna Cocco

Irarlecìpa alla rìunione ìa Sig.ra Adriana Caglio. Responsabile dcll'Arca Ammìnistfativa. nella
qualirà di scgrcrario vcf balizzante.

La Conlmissione slrùor'dinaria di liquidazione.

premesso

r (lhe il ùrnune di Llrolo. con deliberdrionc consiìiare n ó del 23,102,/2015. esecutiva, ha dichiarato lo stàk)

dl dissesb finanziario;
. Che con D.P.R. in data 09 girìgno 2015 è slato oÍninato I'Organo stfaordirario di liquidazio c pcf

l anrrinist|azione della sestilìre e dell irìdcbitamento pregresso. nonché per I'adozione di lulli i
plorvedimenti per ì'estinzione dei debiti dell Ente;

. Che in data 29 giugrìo 2015 ìl suddetto decfeto è stalo foììnalnlente notificato ai coÌnponenti dell Organo
stÌaordiìlafio di liquidazione: Doft. ELrgenio Abbadessa. Dorr. Ciuseppe Canb a e Dott.ssa Ciovanra Coccol

. Chc ai sensi dell arl. 152 conrma 2. del f.U.E.L. approvato con D.l gs. 18.08.1000. n. 267, la

aornlnissione Straor-dinaria di liquidazio0e ir dîta I luglio 2015 si è regolarrnente insediala presso il

Conrune di Brolo eleggendo qualc pfesiclenlc il Dott (iiuseppc C anbria:
considcrato

. Cheai sensi dcil'aÍ. 15,1.conma2dcl TI,EL è slata arriata la procedura di rilerazione delle passività.

in\ itîndo i credilori a prcscnlafe ìa doùanda afta a dimoslnfe la sussistenza del debilo dell'Ente:
. Che la màssa passiva acceÍata ai fini dci pfesenti crileri è quella dclitita ai sensi dell aficolo 25'+,

comma l. del I UìiL e che ad cssa si fàrà 1ì(nìte con la nassa atliva, defìnìta daìì art.l5s del I uel:
. Clhc con delibcfe n. 6,'OSL dcl 0-1,/11,2015 è srala proposra all'Anìninistraziolìc ComunaÌe di Brolo

l adoziorre delle procedura semplìiicam di liquidazione di cui alÌ'an. 158 del TUEI-, e che la Giunta
Comunale ha aderito con cleliberazione n. 26 dcl 03i01i2016:

VISTI
ll Decrcto I cgislati\o r. ló71200{) e s.m.i.l

ì1 D.P.lì.ll8,l99l:
Le Circoiafi del Ministero dell lnleìîo F.1.. I li l99j e F. L. 28/1997;

Lr pfecedente deliberu OSL n. ,11:0i7 dcl 08,/02/2017r

Le îtlestdzioni rere dal Responsdbile del ScniTjo competentel L a.q1



chc cor la pfecedente deì;bera OSL n. 3/2021 dcl 29i01/2021. che qui si richiarna cd jl cui contenulo \i
intende integfalrncntc riportalo. è stîto tlpprolato un elenco che si compone n.5 ifanze felativc a 5

cfeditori. pcr LLn imporlo lordo compìessivo di € 900.3:q.i2 di cui all alìegaro 'A l
che aì creditore di cui al iàscicolo n.7i. ò stato cflctruato ùn ulteriore approfòndirncnto della pmrica. che
sulla scoÍa del slddcLlo nrppleÌnent{) istfuttofio. con deìibera OSL n. 8/2021 del l0/0i,/2021. è srato
ridctcrìrinalo Iimporto prcccdcntcltìctìlc riconosciulo con la sopfacitate delibera OSL 1.12021.
fetiificando peÍanto l allegato ..A' (limjlaÌanlcnLc al cfediofe punro n. -1 hscicololr. 7i) al quale si riconoscc
I'inporlo di e 461.198.8,+ transigendo con lo slesso il 50% pari ad € 2:l L599..12:
chc al cfedilofe di cui al fàsc;colo rì.73. è steta data coùlunicazione dì rito prot.67|()5I- per relrdelc la
Llo!uta accettaziolìc. c nlon ha adefilo alla proposta di tfînsaTione:
che considefata la natrìra del suddeuo crcdito. era stalo disposio l accantotìamcnto di € 23 1.599.,12 pafi al
j09/o del creclito ammesso alla massa passiva a favorc di TIRRLNOAI\{BìENTE S.p.A.. con delibera
CISL . 29i202ì del l:l0.lil02ll

che con nota a me77o pec del 2q/06 u-s. p|ol. 4i0,/OSt, i pafi daia ò pcnerìuta la dichiarazione di
rccetiazione xlla pf(4rosta di tfansaziolìe- a firma dell A\v. F. Cucinotta n.q. di Iiquidarore dclla società
TinenoAmbicnrc S.p.A.. nuIito dei reìati\ i poteri:
chc con dcìibera OSL n.66/2021 del l2r{)7r0:l ò stata rcvocata la precedente delibera OSL n. 29/2021
del :l/01110: lr
che a seguiÌo del pro!\edirnento dcl Tribunale di Barcellorra P.C. n.20012021 R.G.E. è stata assegnata

alìa creditfice Nleta Service srl la somme precefata di € 116.5,15,2.1 oltrc interessi e spese. pegati alla
sresse su dìspo\izìone osL coù nandaro dcll'ente n.109 del 01,102i2012 di€ 120.180.:16;

clìc nor potcndo:i allo stato pagarc somme al credikte istanle'fineno Anbiente per effetto deì
pignoramenti ancom pendenti ed agli aÍi d'ufficio. de\,e icondursi ad € I I L218.96 I'inrpofio dcl vincolo
caLltclativancntc appllslo. a fa\,ore dcllo stcsso credlto.e:

Preso atto alùesì che è penenuta nota prot. 547.1 del 22i04 u.s. con la quale il liquidatore comunica che è

stata pfesentata innanzi al I fibunalc di Barccllona P.G. dolììanda di concordab:
Con \oti unanimi

DfLIBER-4
.l Di apprrxare ]a supe|iore narrati\a che è pàr1e inlegra tc e sosta ziale del prcsclìlc prowedirrento.

insieme agli atti iri richiamati;
.l Di integmre ie sopra citate delìbelaziori OSL n.29,2021 dcl 2210'+i2021 c n. 66i2021 del 12i0712021.

disponendol'accantorìanlclìtodcllarcsiduasommadi€111.218.96aiàvorediTìrrenoAmbienteS.p.A.
in ìiq idaTionc. ov\efo di allro soggetÌo che e\enrualnlente risulterà assegnatario di somnÌe a sequito dì
pro\'\edinìcrto del Cìudìce dell esecuzione, o ctnÌunque legittilnato alla riscossione.

* Di includere i1 suddctto dcbiro. ai sensi dell al1.258 del T.t,.E.I,. ncll'apposilo elenco da allegare al
piano di estifTiollc dclla ntassa passiva:

.:. Di lrasmettefe la presclltc dcÌibcra all'istitulo bancaio Unicfedit - agelzia di Brolo, in quàlità di
Tcsoricre della Cotnmissione Straordinarìa cli Liqu azione del Comune di Brolo, al qualc \icrìc tàttu
carico di eflètuare l'accanronancnto delle suddetîe somme rnediante l apposizione del vincolo così

coì]le pre\ìslo drllc disposizioni ,iìgen1i:
.:. Di tÍìeÌeltefe altfesì il presentc pro\vedimenlo alcreditorc intclcssato. al Sindaco del Comune di Brolo

ed ai responsabiìi delìe.Aree Ammiùistraliva cd Fconorrico Finan7iaria;
Di dare mandató aì pefsonale di suppoÍo e qlrcsta O.S.L. di pro!Ìtcderc alla pubblicazione della
pfesente'Delibera aìì aìbo pretorio online sul sito ufficiale di quest(r Enter
Di dare atro chc la pfesenle è inmediatamciìtc cscclìtjÌa ai sensi dell ar1. .1, comm.ì 6 del D.P.R.
2.i.8.1991 n. 178- e le stessa sef,r pubblicàta ai sensi dell-ùi. l2,t del D. Lgs.267i2000 e s.nr.i.. e della
L.tì. ,11,/1991 e s.m.i. a cura dell'Erte.
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ll soÍoscrirro Segfetario Comunal€. su conîormc indicazione deil addefto alle pubblicazioni del CìED.

ATTfSTA

Che la presenle delibefazione. in applìceziorc delle Legge Regionale I dicembrc lgg l. n.+4:

E srata pubblicata eil'Albo online istiruiro sui sito infòrmatico ìstituzionale del1'lnte (aÍ.]2 Legge n. 69/2009
e ert. I2 L.R. n. 5,12011) il giomo 28.04.2022 pef fimaneni per quindici gloni consecutivi (an.I 1. comma I )i

!alla Residenza L,iLriricipale, 28.04.2C22

ij soEoscrilro Segreiario Comunale, \,isli g1i alti d'uticic.

ATTESTA

Che la presente delibe€zione,

orbblicara è11'aìbo onlinc

ìn applìcìzione della leggc Rcgionalc 3 djccmbre

de lne p- l5 -^nr cnn'e(rl.\:. dal

eosuttE Dl PloL*
uffiw,t2_.

Do(l.s.a Francesca CJlar
*4*&-.èrèrcorran.esca
r, '--€è28.04.2022

13:53,51

il Segrelafio Colnunale
ssa Francesca Calarco

l99l.n.4,l.aú. 1l è stìla

al

ll Segretafìo Comunalc
Doii-ssa I_rancesca Calarco


