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'''-l-!r,ij.
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia
email: osl.provinciavv@asmepec.it - P,I. 03216430797
Deliberazione della Commissione Straordinaria di [,iquidazione
con
D.P.R. del l0 febbraio 2014 e D.P.R. 23 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 252 del
nominata
D.Lgs n.26712000)

VERBALE N. 102 del 16 NOVEMBRE 2020

OGGETTC): Dissesto finanziario-prowedimento di approvazione atto di transazione
Sig. Zinnh Giuseppe -importo € 1.503,17-Per risarcimento danni di cui alla sentenza
n. 1812016 del Giudice di Pace di Mileto-DEBITO FUORI BILANCIO
RICONOSCIUTO=
L.'anno 2020 del mese di novembre il giorno 16 alle ore 13,00 nella sede della Provincia di Vibo
Valentia si e riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione della Provincia di Vibo Valentia
nominata con D.P.R. 10 Febbraio 2014 e D.P.R. 2311012018 ai sensi dell'art, 252 del D. Lgs.18
Agosto del 2000 n.267, nelle persone dei Signori:

NOMII E COGNOME
Dott.ssa Carla Fragomeni
Dott.ssa Floriana Gallucci
Rag. Antonio Gatto

Presente
Presidente

X

Componente
Componente

x

Assente

X

Per trattare I'argomento in oggetto:

PREMESSO CHE:
- che la Provincia di Vibo Valentia con delibera del Consiglio Provinciale n. 68 del 3011012013
ha dichiarato il dissesto finanziario;

-

che con D.P.R. del l0 febbraio 2014 d stata nominata ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.
n.26712000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione della Provincia di Vibo Valentia
nelle persone di : D.ssa Carla Fragomeni, Avv. Floriana Gallucci e Dott. Gian Luca
Bucciarelli, per l'amministrazione della gestione delf indebitamento pregresso nonch6 per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
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Commissione Straordinaria di Liquidazione si d insediata
regolarmente procedendo nelle attivitir previste dalla legge; che l'O.S.L. ha competenza per
tntti i debiti maturati alla data del3ll1212012;

- in data 5
-

marzo 2014

la

con successivo D.P.R. del 23 ottobre 2018 d stato nominato, quale componente della Commissione,
il rag. Antonio Gatto in sostituzione del dott. Gian Luca Bucciarelli e che l'insediamento d avvenuto

i

,l

l

regolarmente dicuialla presa d'atto con propria delibera n.112 del 6 novembre 201-8;
U

-

che 1'O.S.L., con delibera n. 1I del 2110712016, ha proposto la procedura semplificata di
liquidazione del dissesto, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. 26712000 alla quale ha aderito la
Provincia di Vibo Valentia con delibera presidenziale n. 74 del 0311012016;

-

che con deliberazione n.7 del 6 febbraio 2018 d stato approvato lo schema di transazione
stragiudiziale ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n.26712000

Visto l'elenco delle posizioni debitorie inserite nel piano di rilevazione della massa passiva del
dissesto;

Visto l'atto di transazione prot. nr. 26517 del l3llll2020 sottoscritta per PEC tra

questa

Commissione Straordinaria e il Sig. Zinnit. Giuseppe, con il quale il creditore ha formalmente
accettato a totale soddisfo del proprio credito, la somma di euro 1.484,71pari al 4Oo/o del credito
originario di € 3.711,79 oltre euro 18,46 per spese vive per risarcimento danni, come da piano di
rilevazione delle passivitd del dissesto posizione n.620;

Ritenuto approvare l'atto di transazione di cui sopra ed ammettere il credito di euro 1.503,17 alla
BILANCIO RICONOSCIUTO;

massa passiva del dissesto-DEBITO FUORI

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;
Visto il D.P.R. 378193;
Con votazione unanime

DELIBERA
la premessa fa parte integrante della presente;

1. di approvare l'accordo transattivo prot. nr.26517 del 1311112020 sottoscritto per PEC.
2.
3.

Sig. Zinnd Giuseppe, depositato agli atti della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
di emettere, in base all'accordo transattivo, il mandato di pagamento, in favore del Sig.
Zinnd Giuseppe di € 1.503,17, secondo le modalitd dallo stesso comunicate e riportate
nell'atto di transazione;
di incaricare l'Ufficio di Segreteria della Commissione Straordinaria di Liquidazione,
aff-rnch6 provveda alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On-Line
ed all'inserimento dello stesso nell'apposita sezione riservata e denominata "Commissione
Straordinaria di Liquidazione" sul sito internet;

Di dare atto infine, che la presente aefiU6ralipne e imnrediatamente eseguibile a norma dell'art.
comma 6 del D.P.R.

n.37811993.

Il

Presidente- D.ssa Carla
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componente -Rag. Antonio Gatto
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Fragomeni
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