
COMUNE ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

 
n. 180 del 28-11-2017

 
OGGETTO: CONCORDATO FALLIMENTARE ACQUA CLAUDIA SENTENZA 1220/2017- DETERMINAZIONE

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Novembre a partire dalle ore 13:00, nella Sala
delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Il SINDACO SABRINA ANSELMO, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza.

All'appello risultano:

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 ANSELMO SABRINA SINDACO Presente

2 GALEA SARA VICE SINDACO Presente

3 LANDOLFI FABRIZIO ASSESSORE Presente

4 PICCIONI ANDREA ASSESSORE Presente

5 NORMANDO VIVIANA ASSESSORE Presente

 
PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRA GIOVINAZZO che provvede alla redazione del
presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che con sentenza n. 1220/2017 RG 967/2016 il Tribunale, pronunciandosul ricorso ex
art. 98 L.F. depositato in data 18/3/2916 dal Comune di Anguillara Sabazia, iscritto al n. 967/2016
RGAC ha accolto  parzialmente il ricorso e per l’effetto ammette il Comune di Anguillara Sabazia al
passivo del fallimento della società Acqua Claudia s.r.l. per il minor credito di € 188.261,00  in
privilegio ex art. 2752 comma 3 c.c. di cui € 68765,00 in relazione all’IMU 2012 ed € 118.496,00 in
relazione all’IMU 2013;

Vista la nota dell’avv. Della controparte la quale si dichiara disponibile al pagamento della somma di
€ 188.261,00 prevista dalla succitata sentenza in due rate da pagarsi  comunque entro il
31/12/2017;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta proposta transattiva;

Visto il T. U. 267/2000;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai senis dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

                                                       
                                                     DELIBERA

1)      Di accettare la proposta transattiva formulata dalla soc. Acqua Claudia s.r.l. e relativa al
pagamento della somma di € 188.261,00 derivante dalla sentenza n. 1220/2017 in due rate
e comunque entro il 31/12/2017;

2)     Di autorizzare il responsabile del servizio alla predisposizione dell’atto di transazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
T.U. 267/2000



 
AREA I - AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA I sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 23-11-2017 IL RESPONSABILE

VANDA FILZI
 

 
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA II , sulla presente proposta in ordine
alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
 
  
 
Anguillara Sabazia, 27-11-2017 IL RESPONSABILE

EUGENIO MARIA GIOVANNI DE ROSE
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
SABRINA ANSELMO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Anguillara Sabazia, _____________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
Angullara Sabazia, _____________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


