AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Commissione Straordinaria di Liquidazione
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia
email: ost.provinciavv@asmepec.it - P.I. O32L643O797
Deliberazione della Commissione Straordinaria di [,iquidazione
( nominata con D.P.R. del 10 febbraio 20Ll;:#;.or,3oi,,ro.e 2018, ai sensi dell'art' 252 del

VERBALE N. 101 del09llll2020
OGGETTO: Approvazione atto transattivo prot. n. 25774 del 05/11/2020-Dissesto
finanziario-creditore Sig. Filippis Francesco gih consigliere Provinciale, deceduto Procuratrice Sig.ra Destito Lucrezia Ved. Filippis- Importo €. 5.774,20 -gettoni di
presenza e rimborso spese viaggi-anni 2011-2012.POS. N. 175
L,anno 2020 delmese di'#*;o't il giorno f alle ore 13,00 nella sede della Provincia di Vibo
Valentia si e riunita la Commissione Straordinaria cli Liquidazione della Provincia di Vibo Valentia
nominata con D.P.R. 10 Febbraio 2014 e D.P.R.23ll0l2018 ai sensi dell'art' 252 del D. Lgs.18
Agosto del 2000 n.267, nelle persone dei Signori:
Presente

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

Presidente

Componente
Componente

Assente

X
DA REMOTO
X

Per trattare l'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 10 febbraio 2014 d stata nominata ai sensi dell'art.252 del D.Lgs'
n.26712OOO 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 1'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 5 marzo 2Ol4 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si d insediata
regolarmente procedendo nelle attivita previste dalla legge; che I'O.S.L. ha competenza per
tutti i debiti maturati alla data del 3ll1212012:,

-

con successivo D.P.R. del23 ottobre 2018 d stato nominato, quale componente della Commissione, il
rag. Antonio Gatto in sostituzione del dott. Gian Luca Bucciarelli e che l'insediamento e avvenuto

regolarmente di cui alla presa d'atto con propria delibera n.112 del 6 novembre 2018;
del 2110712016, ha proposto la procedura semplificata di
che |'O.S.L., con delibera n.

1l

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

l-

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

Visto L' atto transattivo prot. n. 25774 del 0511112020-Dissesto finanziario-Creditore
Sig. Filippis Francesco gidr Consigliere Provinciale, deceduto -Procuratrice Sig.ra
Destito Lucrezia Ved. Filippis- Importo €. 5.774,20
-gettoni di presenza e rimborso spese
viagsi-ann i 20ll-2012.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il D.P.R. 378193'
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Con votazione unanime
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DELIBERA
la premessa fa parte integrante della presente;

di approvare I'accordo transattivo prot. n.25774 clel 05i11/2020-Dissesto finanziarioCreditore Sig. Filippis Francesco gidr Consigliere Provinciale, deceduto
-procuratrice
Sig.ra Destito Lucrezia Ved. Filippis- Importo €. 5.774,,20 -gettoni di presenza e
rimborso spese viaggi-ann i 20ll-2012.
di emettere, in base all'accordo transattivo, il mandato di pagamento, in favore della
Procuratrice speciale, secondo le modalitd dallo stesso comunicate e riportate nell,atto di
transazione.
1.

diincaricarel,UfficiodiSegreteriadellaCommission"St,uo@
afflnchd 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 inflne, che la presente deliberazione d immediatamente eseguibile a norma de11'ar1. 4
comma 6 del D.P.R. n.37811993.
Il

Presidente- D.ssa Carla Fragomeni

Il Componente-D.ssa Floriana Gallucci-Q
I

Il
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componente -Rag. Antonio Gatto
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