COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 29 DEL 29/11/2018

Oggetto:

CORRESPONSIONE

SOMME

VINCOLATE

ALLA

COOPERATIVA

SOCIALE VITASI'.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 12:31, presso questa
Sede Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia
Tauro, nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di
seguito:

Dr. Vincenzo Iannuzzi
D.ssa Maria Laura Tortorella
Dr. Salvatore Del Giglio

Presidente
Componente
Componente

presente
SI
SI
SI

assente

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

PREMESSO:

-

che il Comune di Gioia Tauro, con deliberazione della Commissione Straordinaria per la
gestione dell'Ente n. 11 del 29 giugno 2017, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per
l'anno 2017;

-

che con D.P.R. in data 08 gennaio 2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria 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;

-

che in data 18 gennaio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nelle persone di: Dott. Vincenzo Iannuzzi,
Dott.ssa Maria Laura Tortorella e Dott. Salvatore Del Giglio e che l'O.S.L. si è regolarmente
insediato in data 23 gennaio 2018;

-

che con propria delibera n. 1 del 23 gennaio 2018, integrata con delibera n. 4 del 7 febbraio
2018, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro ha definito la
propria competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo
all'insediamento, alla nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari;

la nota prot. n. 31788 del 22.11.2018 con cui il responsabile dei settore competente
trasmette le determine n. 1229 e n. 1249 del 28.11. 2016 con cui si provvedeva a liquidare
rispettivamente le fatt.re nn. 129/2016 di €. 9.097,74 e 123/2016 di €.49.425,78, e quindi
complessivi €. 58.523,52 alla cooperativa sociale Vitasi, con sede in Bagnara Calabra P. IVA:
02389830809- relativa ai servizi di cura domiciliare agli anziani ultra 65 anni non
autosufficienti, aggiudicataria del servizio con gara espletata tramite SUAP, codice CIG:
6365314747;
VISTA

VISTO:

-

-

-

Che trattasi di trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno nell'ambito dei fondi PAC,
quindi a destinazione vincolata e sottoposti a rendicontazione per ottenere il residuo
trasferimento;
Che a seguito della dichiarazione di dissesto le somme, sebbene incassate dall'Ente, non
possono essere pagate dallo stesso, ma sono di competenza di questo O.S.L. da contabilizzare
nella contabilità relativa ai fondi vincolati;

con determine nn. 68 e 69 del 6 luglio 2018, rettificate con determina n. 139 del 14
novembre 2018, il Responsabile del Settore III Amministrativo ha accertato la complessiva
somma di € 61.176,48 al capitolo di entrata 6008 con imputazione della medesima somma al
capitolo d'uscita 5008 del bilancio di previsione 2016/2018-annualità 2018;
Che

ACCERTATO che il complessivo importo trasferito dal Ministero dell'Interno, risulta trasferito
nella contabilità dell'OSL per €.60.876,48 con vincolo di destinazione della spesa;

-

che con istanza assunta al prot. n. 13799 dell'8 maggio 2018, la Cooperativa Sociale Vitasì di
Bagnara Calabra - P. IVA: 02389830809 ha chiesto l'ammissione alla massa passiva del
proprio maggior credito nei confronti del comune di Gioia Tauro per servizio di assistenza
domiciliare in adi e non, relativo all'anno 2016 per l'importo di €. 288.261,07;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

All'unanimità

DELIBERA

-

di prendere atto che con le citate determine R.G. nn.1229 e 1249/2016, il responsabile del
settore ha liquidato in favore della Cooperativa Sociale VITASI' P.IVA: 02389830809 - la
somma complessiva di €. 58.523,52 IVA esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. 633/72,
importo contenuto nella somma trasferita dall'Ente a questo OSL con vincolo di destinazione, a
fronte delle fatture nn 123 e 129 del 2016;

-

di dare atto che la Società Cooperativa Vitasì è in possesso del DURC n. prot. INPS 12990843
valido fino al 15.03.2019;

-

di disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento, il cui importo graverà sulle
disponibilità finanziarie della Commissione Straordinaria di Liquidazione in conto spese di
gestione fondi vincolati, conto di Tesoreria dell'OSL, da accreditare, come da richiesta del
creditore, tramite bonifico bancario sul conto, codice IBAN IT 59X033 5901600100000014437,

di Banca Prossima, intestato alla stessa, cooperativa, previa verifica posizione fiscale presso
l'Agenzia delle Entrate;
-

di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 4, comma 6,
del D.P.R. n. 378/93, venga pubblicata, ai sensi dell'articolo 11, della L.R. n. 44/91, a cura
dell'Ufficio pubblicazioni del Comune di Gioia Tauro, all'albo pretorio online del Comune e sul
sito istituzionale internet dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata agli atti ed avvisi dell'Organo
Straordinario di Liquidazione.

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti

D.ssa Maria Laura Tortorella

Il Presidente

Dr. Vincenzo Iannuzzi

Dr. Salvatore Del Giglio

…………………………………………………………………………………………………
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Data 05.12.2018
Il Messo Comunale
Michele Cutrì

