
ORIGINALE DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

F

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di luglio alle ore 19,00 e seguenti nella
casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
ordinaria disciplinata dall’art. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni daIl’art. 58
della stessa l.r., in seduta non urgente 2°appello che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale:

Consigliere Presente Assente n. Consigliere Presente Assente
n.
i Salanitri Rossella X 7 Mobilia Carmensita X
T Sofia Morena X Papa Viviana X
3 Bruneflo X 9 Panebianco Nino X

Francesco
4 Miano Valentino X 10 Canonaco Rosa X
5 Turria Ignazio X 11 Pino Stefano X
6 Nastasi Francesco X 12

Assegnati 12 In carica il Presenti 9 Assenti 2

Risultato legale, ai sensi del I comma dell’ari 30 della L.R. 06/03/1986 n’ 9 il numero
degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria
- La seduta è pubblica
- Visto che, ai sensi deII’art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R.
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile
Partecipa il Sindaco e l’Assessore Caggegi Gabriella Giuseppina.
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Delibera n° io Reg deI 20.07.2018

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (Al SENSI DELL’ART. 194,
COMMA 1 LEH.E) D.LGS. 267/2000 - QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO TAORMINA
ETNA SOC. CONSORTILE ARL E DISTRETTO TAORMINA ETNA SVILUPPO TAORMINA
ETNA S.R.L



Alle ore 19.10 entra in aula il Consigliere MIANO VALENTINO, conseguentemente PRESENTI

9 (SALANITRI ROSSELLA, SOFIA MORENA, BRUNEUO FRANCESCO, MIANO

VALENTINO, TURRIA IGNAZIO, NASTASI FRANCESCO, MOBILIA CARMENSITA,

CANONACO ROSA, PAPA VIVIANA).

ASSENTI: 2 (PANEBIANCO NINO, PINO STEFANO).

Si passa all’esame del 2° punto all’ordine del giorno ““Riconoscimento debito fuori bilancio

(ai sensi dell’art. 194, comma 1 Lett.e) D.Lgs. 267/2000 - Quote associative distretto

Taormina Etna Soc. Consortile ARL e Distretto Taormina Etna Sviluppo Taormina Etna

S.R.L”.

Interviene il Sindaco, il quale precisa che questo argomento era all’ordine del giorno della

seduta consiliare del 14.02.2018, nel corso della quale non era stato possibile deliberare in

merito, stante l’assenza del parere del Revisore dei Conti.

Si tratta di somme dovute a titolo di quote partecipative agli Enti di cui in oggetto, per le quali

non è stato mai previsto l’impegno.

Esaurito l’intervento il Presidente, dà lettura dell’allegata proposta di deliberazione.

Successivamente si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, corredata del parere di regolarità

tecnica reso, favorevolmente, dal Responsabile dell’Area Amministrativa;

VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi

Regionali n. 48/1 991 e n. 30/2000.

CON votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato presenti n. 9 votanti

favorevoli n. 7 (SALANITRI ROSSELLA, SOFIA MORENA, BRUNEUO FRANCESCO,

MIANO VALENTINO, TURRIA IGNAZIO, NASTASI FRANCESCO, MOBILIA CARMENSITA),

astenuti n. 2 (CANONACO ROSA, PAPA VIVIANA).

APPROVA

1. L’allegata proposta avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio (ai

sensi dell’art. 194, comma I Lett.e) D.Lgs. 267/2000 - Quote associative

distretto Taormina Etna Soc. Consortile ARL e Distretto Taormina Etna

Sviluppo Taormina Etna S.R.L”

Inoltre, con voto favorevole di 7 e 2 astenuti (CANONACO ROSA, PAPA VIVIANA) espresso

per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE



%W
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)
Area Economica Finanziaria

Piazza Castello n. 8
98030 Malvagna

Telefono 0942 964003 Fax. 0942 964172
area. hnanziana@comunemalvauna.aov.ii

ragioneria@cornunernalvagna.gov.it
area.flnanziaria@pec.coinunenialvaana.uov.ft

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottopone al Consiglio Comunale

UFFICIO ISTRUTTORE: AREA FINANZIARIA

I RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BIIANCIO Sai sensi defl’art. 194, C.1, Iett. E)
nrnrrrn. D.LG.S. 267/20 - QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC.£ I L’I CONSORTILE a.rJ. E DISTRETTO TAORMINA ETNA SVILUPPO TAORMINA EThA

s.r.I.

Premesso:
che il Comune di Malvagna fa parte del Distretto Taormina Etna Sviluppo Taormina Etna S.r.I. e

del Distretto TaorminaEtna Società Consortile a.r.1.;

che rispettivamente
- Distretto Taormina Etna Sviluppo s.r.l. con deliberazione di assemblea dei Soci del

18.05.2012 ha stabilito la quota di competenza di ogni Comune Associato per perdita capitale
sociale anno 2011 fissando quello per il Comune di Malvagna in E. 350,38;

- Distretto Taormina Etna Sopc. Cons. a.r.l.con deliberazione di assemblea dei soci del
10.05.2011 ha stabilito la quota di competenza per perdita capitale sociale anno 2010 fissando
quello del Comune di Malvagna in E. 298,87;

Visto l’an. 194 che prevede che con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2. o con
diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti
da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche’ sia stato rispettato l’obbligo di pareggio dei bilancio di
cui all’articolo 114 cd il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società’
di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali.
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità’;



te) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell’articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità’ ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento, l’ente può’ provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma
dell’articolo 193, comma 3, l’ente locale puo’ far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti.
Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’impossibilita’ di utilizzare altre
risorse.
Considerato che:
/ il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata

somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di
spesa degli enti locali;

i per ricondurre all’alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata
procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;

i la disciplina legislativa di cui al capo IV de) TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in
materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio,
obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati
utilità e arricchimento per l’ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei
debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come
eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta
causa di cui all’an. 2041 c.c.;

/ la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare
responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma
(rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’ente;
i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia
di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di
adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione
modificaxido, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di
debiti fuori bilancio insorti;

Tenuto Conto che il responsabile del servizio competente non ha proceduto ad impegnare nell’esercizio
di competenza le relative somme necessarie al pagamento ditali forniture in violazione delle disposizioni
contenute nelL’art. 191 del TUEL;
Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configuri l’ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo
comma, lett. c) dell’art. 194 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. consente la legittimazione;
Dato Atto che:

i servizi effettuati dai distretti sopra meglio specificati hanno effettivamente prodotto un’utilità per
l’Ente;

i le prestazioni sono state regolarmente rese;
/ che il costo richiesto dagli enti sopra risulta congmo con gli impegni, al tempo assunti, dall’Ente in

relazione all’intero importo dovuto;
Rilevato che sono pervenute al protocollo comunale le note di addebito:

- nota di addebito n. 19 del 03.07.2017 €. 350,38
- nota di addebito n. 27 del 03.07.2017 €. 298,87
- nota di addebito n. 28 del 03.07.20 17 €. 92,19

Acclarato che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tali pagamenti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio sopra
indicati;
Ritenuto di dover riconoscere i debiti fuori bilancio di cui trattasi, atteso che gli stessi rientrano nella
fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m,i. “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del’an. 191. nei limiti degli accertati e



dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni eservizi di competenza”;
Visto l’an. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui “i provvedimenti di debito posti in esseredalla amministrazioni pubbliche di cui all’an. I, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono trasmessi agliorgàni di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;
Visto il Bilancio di Previsione 20 17/2019;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 194 del IX Lgs. 18/08/2000 ti. 267 e s.m.i.;
Visto l’an. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il T.U.E,L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;
Visto 1’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modilicato ed integrato dalla L.R. n. 48/199 1 en. 30/2000;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:
1. Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, c. 1, lett. e), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 es.m.i. - la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti di:

- Distretto Taormina Etna Sviluppo s.r.l. per €. 350,38
- Distretto Taormina Etna Soc, Cons. asi. per €. 298,87
- Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. per €. 92,19

2. Di provvedere al relativo pagamento nell’esercizio in corso, prelevando la somma totale di €
j 44,4.4dal bilancio di previsione 201&/2010, al seguente titolo 10130702/I7/ 3. Di dare mandato ai Responsabile di Posizione Organizzativa, ognuno per quanto di propriacompetenza e in funzione delle mansioni ricoperte, di adottare ogni adempimento utile e necessario perdare corretta esecuzione al presente atto;

4. Di prendere atto del parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensidell’an. 239 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267;
5. Di trasmettere copia del presente atto all’organo di revisione economico-finanziaria;6. Di trasmettere copia del presente atto ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 allaProcura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia;
7. Di dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva aisensi dell’an. 134 comma4° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determina N. 09/74 DEL j 24/04/2018

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL’ART 194, C.1,LETT. E, E D.LGS. 267/2000- QUOTE ASSOCIATIVE
DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC CONSORTILE A.R.L. E DISTRETTO
TAORMINA ETNA SVILUPPO TAORMINA ETNA S.R.L.

Ai sensi dell’ari. 147 BIS, COMMA I, DEL DLGS267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTERESSATO
Per quanio concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE E SFAVOREVOLE E
DATA IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contahile espriw ‘OLE E SFAVOREVOLE E

NSABILEDATA



COMUNE Dl MALVAGNA

L’ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Parere su “Riconoscimento debito fuori Bilancia ai sensi afl 194 c 1 lettE D.Lgs267/200” su “quote associative distretto TaorTha Etna Soc. ConsortHe a.r.I. e distretto TaorminaEtna a.r.L”

Il REVISORE

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’organo di revisione relative al debito fuori
Bilancio di cui all’oggetto.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Area Finanziaria.
Richiamata la delibera consiliare n relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;
Considerato che tale debito trova copertura finanziaria negli interventi: 10130702/1.

ESPRIME
l’allegato parere favorevole sulla copertura del Debito Fuori Bilancio di cui all’oggetto per €
741 44 (settecentoquarantuno/44).
Invita gli Uffici interessati alla trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.
li.

L’ Organo di Revisione
Andronaco rag Salvatore



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)
Area Economica Finanziaria

Piazza Castello n. 8
98030 Malvagna

Telefono 0942 964003 Fax. 0942 964172
area.linanzjuria@cornunemalvagna.aov.it

ragioneria@conmnemalvaena.gov.it
area.finunziaria@pec.comtinernalvagna.gov.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre al Consiglio Comunale

UFFICIO ISTRUTTORE: AREA FEYANZIARL4

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BUÀNCIO Sai sensi defl’art. 194, C.I, lett. E)
nnnrrrrrn. D.LG.S. 267/20 - QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC.4 1i.. CONSORTILE a.r.I. E DISTRETTO TAORM[NA ETNA SVILUPPO TAO&WNA ETNA

s.r.I.

Premesso:
che il Comune di Malvagna fa pane del Distretto Taormina Etna Sviluppo Taormina Etna S.r.l. edel Distretto TaorminaEtna Società Consortile a.r.l.;

che rispettivamente:
- Distretto Taormina Etna Sviluppo s.r.l. con deliberazione di assemblea dei Soci del

18.05.2012 ha stabilito la quota di competenza di ogni Comune Associato per perdita capitale
sociale anno 2011 fissando quello per il Comune di Malvagna in E. 350,38;

- Distretto Taormina Etna Sopc. Cons. a.r.l.con deliberazione di assemblea dei soci del
10.05.2011 ha stabilito la quota di competenza per perdita capitale sociale anno 2010 fissando
quello del Comune di Malvagna in E. 298,87;

Visto l’an. 194 che prevede che con deliberazione consihare di cui all’articolo 193, comma 2, o con
diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti
da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche’ sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di
cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti digestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società’
di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali.
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità’;



e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell’articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità’ ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento, lente può’ provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentatmente provvedersi a norma
dell’articolo 193, comma 3, l’ente locale puo’ far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti.
Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’impossibilita’ di utilizzare altre
risorse.
Considerato che:
i il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata

somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di
spesa degli enti locali;

i per ricondurre all’alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata
procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;

i la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in
materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio,
obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati
utilità e arricchimento per l’ente), ad adottate con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei
debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come
eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta
causa di cui all’an. 2041 c.c.;

i la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare
responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma
(rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’ente;

i i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia
di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di
adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione
modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di
debiti fuori bilancio insorti;

Tenuto Conto che il responsabile deL servizio competente non ha proceduto ad impegnare nell’esercizio
di competenza le relative somme necessarie al pagamento ditali forniture in violazione delle disposizioni
contenute nell’art. 191 del TUEL;
Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configuri l’ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo
comma, lett. c) dell’an. 194 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. consente la legittimazione;
Dato Atto che:
i i servizi effettuati dai distretti sopra meglio specificati hanno effettivamente prodotto un’utilità per

l’Ente;
V le prestazioni sono state regolarmente rese;
i che il costo richiesto dagli enti sopra risulta congmo con gli impegni, al tempo assunti, dall’Ente in

relazione all’intero importo dovuto;
Rilevato che sono pervenute al protocollo comunale le note di addebito:

- nota di addebito n. 19 del 03.07.2017 £ 350,38
- nota di addeNto n. 27 dcl 03.07.2017 €. 298,87
- nota di addebito n. 28 dcl 03.07.2017 €. 92,19

Acclarato che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tali pagamenti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio sopra
indicati;
Ritenuto di dover riconoscere i debiti fuori bilancio di cui trattasi, atteso che gli stessi rientrano nella
fattispecie di cui all’an. 194, comma 1, lettera e), dcl D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. “acquisizione di
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi I. le 3 del’an. 191, nei limiti degli acccrtati e



. dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni eservizi di competenza”;
Visto l’an. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui “i provvedimenti di debito posti in esseredalla amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono trasmessi agliorgùni di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;
Visto il Bilancio di Previsione 20 17/2019;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’an. 194 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto l’an. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.L;
Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;
Visto 1’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/1991 en. 30/2000;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:1. Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’an. 194, c. I, lett. e), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 es.m.i. - la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti di:

- Distretto Taormina Etna Sviluppo s.r.I. per €. 350,38
- Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. per €. 298,87
- Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. per €. 92,19

2. Di provvedere ai relativo pagamento nell’esercizio in corso, prelevando la somma totale di €Qi 4j,%tjdal bilancio di previsione 201/20,O, al seguente titolo 10130702/17/ 3. Di dare mandato ai Responsabile di Posizione Organizzativa, ognuno per quanto di propriacompetenza e in funzione delle mansioni ricoperte, di adottare ogni aderipimento utile e necessario perdare corretta esecuzione al presente atto;
4. Di prendere atto del parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensidell’an. 239 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267;
5. Di trasmettere copia del presente atto all’organo di revisione economico-finanziaria;6. Di trasmettere copia del presente atto ai sensi dell’an. 23, comma 5, della Legge 289/2002 allaProcura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia;7. Di dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva aisensi dell’an. 134 comma4° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determina N. 09/74 DEL 4/O4/20 IS

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL’ART 194, C.1,LETT. E, E D.LGS. 267/2000- QUOTE ASSOCIATIVE
DISTRETTO TAORI’vHNA ETNA SOC CONSORTILE A.R.L. E DISTRETTO
TAORMINA ETNA SVILUPPO TAORMINA ETNA S.R.L.

Ai sensi dell’ari. 117 BIS, COMMA I, DEL D.LGS.267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Th4TERESSATO
Per quanto concerne la regolarii?i Iecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE LI
DATA IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanio Concerne la regolarità coniabile esprime parere:

DATA
IViolli

OLE E SFAVOREVOLE E
NSABILE

UI



COMUNE DI MALVAGNA

L’ORGANO Dl REVISIONE

Oggetto: Parere su “Riconoscimento debito fuori filando ai sensi att 194 e lieti E D.Lgs
267/200” su “quote associative distretto Taorma Etna Soc. Consoflhle a.r.I. e distretto Taormina
Etna ari”

Il REVISORE

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’organo di revisione relative al debito fuori
Bilancio di cui all’oggetto.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Area Finanziaria.

Richiamata la delibera consiliare n del

previsione 2018-2020;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.Igs. 267/2000

relativa all’approvazione del bilancio di

Considerato che tale debito trova copertura finanziaria negli interventi: 10130702/1.

ESPRIME

l’allegato parere favorevole sulla copertura del Debito Fuori Bilancio di cui all’oggetto per €
741 44 (settecentoquarantuno/44).

Invita gli Uffici interessati alla trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.
lì,

Revisio
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FA( ) R M IN AETNA

Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.1.
Piazza 8. Caterina c/o Palazzo Corvaja

Codice fiscale e RIVA: 04377250875

Tel. 393 8572561 -393 8572562

e-mail: info@taorminaetna.it

Spett.le

Comune di Malvagna
Via Convento, 9

98030 Malvagna (ME)

P.IVA 00426710836

Nota di addebito n. 27 Data, 03/07/2017
Descrizione Importo Totale
Giusto deliberato Assemblea dei Soci del

10/05/2011 - Quota di competenza copertura € 298,87 € 298,87
perdita capitale sociale anno 2010

Tot. Eurol € 298,87

Operazione fuori dal campo di applicazione IVA

Coordinate bancarie Taormina Etna Soc. Cons. a ri.
Banco Popolare di Catania

IBAN: IT 96 M 05034 16903 000000001506
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Prot. n. 374 Taormina. 02/05/20 12

Spett.lc
Comune di Malvagna
Piazza Castello
98030 MALVAGNA (ME)

OGGETTO: Sollecito copertura perdita societaria.

Gentile socio,

come già preannunciato nelle precedenti note prot. 250 deL 31/08/2011 e prot. 355 del

05/12/2011. l’Assemblea dei Consorziati del 10/05/2011. relativamente al punto previsto all’Ordine

del Giorno “Abbattimento capitale sociale per perdite e conseguente trasformazione del tipo sociale

ai sensi dell’ari 2447 C.C.”. dava mandato al Consiglio di Amministrazione della Scrivente di

comunicare ai soci modalità e termini per il versamento delle quote di competenza destinate alla

copertura della perdita.

Stante la Vs. quota di capitale detenuta, pari allo 0,0908 %. con la presente si fa

preghiera di provvedere al pagamento di €298,87 nel più breve tempo possibile.

Di seguito Le coordinate bancarie alle quali effettuare il bonifico:

TAORMINA ETNA SOC. CONS. a r.l.

IRAN: IT 87 F 07098 16500 000000002052

BCC ANTONELLO DA MESSINA

Nel ringraziarVi per la collaborazione e la fiducia accordata, cogliamo Coccasione per

porgere cordiali saluti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
ti Sa atore Spartii

vv

nrr- “n’cn
..



S I’I.J1TO J1EG\.:LE Francavilla di Sicilia 18.06.2012

4Th

Via S. Cannizzaro n. 20
98034 Francavilla di Sic. (ME)

Spettle
Comune di Malvagna
Piazza Castello
98030 MALVAGNA (ME)

Raccomandata a.r.

OGGETTO: Sollecito copertura perdita societaria.

La presente in nome, per conto e nell’interesse della Società Consortile Taormina
Etna a r.l., facendo seguito alle precedenti richieste e comunicazioni, per invitare e diffidare
codesto Spett.le Ente a versare la propria quota di competenza destinata alla copertura della perdita
del capitale sociale relativa all’anno 2010, pari ad € 298,87, in adempimento alle disposizioni di
legge in materia (artt. 2482 e ss. Cod. Civ.).

Mi corre l’obbligo di significare che in difetto di positivo riscontro, decorsi giorni sette
dalla ricezione della presente, verrà esercitata ogni azione a tutela della Società Consortile Taormina
Etna a r.l..

Distinti saluti.

Soc. Cons. Taormina Etna a r.l. Avv. Rosario2vjzzi
Il liquidatore f 2

( I. Sai ‘cuore Sparlò) . -L - -

/
Di seguit4fe coordinate bancarie alle quali effettuare il bonifico:

TAORMINA ETNA SOC CONS. a r.l.

IBAN: IT 62 Y 08941 82590 000040102408
BCC SAN MARCO Dl CALATABIANO

NOTA Di TUSERVATEZZA. La presenie comunicazione contiene inlbm,azion, confidenziali ed è riservata esclusivamente ai destinatari Qualora

abbiate ricevuto il messagin per errore, vi preghiamo di contattare il mittente e di procedere immediatamente all’eliminazione del messaggio

Tel. / fax 0942.981138 E-mail: rosario.polizzi.1973@alice.it P.E.C. avv.rosariopolizzi@pec.it
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‘L\ORi’vI IN\ETNA

Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a ri.
Piazza 5. Caterina c/o Palazzo Corvaja

Codice fiscale e RIVA: 04377250875

TeI.3938572561-3938572562

e-mail: info@taorminaetna.it

Spettle

Comune di Malvagna

Via Convento, 9

98030 Malvagna (ME)

P.IVA 00426710836

Nota di addebito n. 28 Data, 03/07/2017

Descrizione Importo Totale
Giusto deliberato Assemblea dei Soci del
18/05/2012 - Quota di competenza copertura € 92,19 € 92,19
perdita capitale sociale anno 2011

Tot. Eurol € 92,19

Operazione fuori dal campo di applicazione IVA

Coordinate bancarie Taormina Etna Soc. Cons. a r.l.
Banco Popolare di Catania

IBAN: IT 96 M 05034 16903 000000001506
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Prot. n. 480 Taormina. 27/06/20 12

Spett.Ie
Comune di Malvagna

OGGETTO: Sollecito copertura perdita societaria — anno 2011.

Gentile socio,

l’Assemblea dei Consorziati deI 18/05/20 12. relativamente al punto previsto all’Ordine
del Giorno “Approvazione bilancio d’esercizio al 31/11/2011 e relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale con relative delibere “. ha evidenziato ulteriori perdite
societarie per € I O I .460,00.

Non avendo ritenuto attuabile la ricostituzione del capitale sociale nei limiti di legge,
l’Assemblea, ai sensi del punto 4 dell’art. 2484 c.c., ha ritenuto dover procedere alla messa in
liquidazione della Società, nominando un liquidatore al quale ha dato mandato di comunicare ai
soci modalità e termini per il versamento delle quote di competenza destinate alla ulteriore
copertura della perdita relativa all’anno 2011.

In conseguenza di ciò e stante la Vs. quota di capitale detenuta, con la presente si invita
codesto socio a provvedere al pagamento di €92,19 . a copertura delle perdite registrate.

Di seguito le coordinate bancarie alle quali effettuare il bonifico:

TAORMINA ETNA SOC. CONS. a r.l.
IRAN: IT 62 Y 08941 82590 000040102408
BCC SAN MARCO DI CALATABIANO

Distinti saluti,

IL LIQUIDATORE
c7à

,o” ?S’

TuVU”
ip: t..:r

St,luppoj,,,ern “
TIÒASIA ,,L!.’r,n,i,,l,,r;

/I\ Fico’.’
—.



S I’IJ1I3 L4]GJ.I3:E Francavilla di Sicilia IK,lO20l2

%&. ‘ft;aavo %ri

Via S. Cannizzaro n. 20
98034 Francavilla di Sic. (ME)

Spett.

Comune di Malvagna
Piazza Castello
Malvagna 98030

Raccomandata a.r.

OGGETTO: Copertura perdita societaria — anno 2011.

La presente in nome, per conto e nell’interesse della Sviluppo Taormina Etna S.r.l.
facendo seguito alla precedente richiesta del 27/06/2012 (prot. n. 70/RA), per invitare e diffidare
codesto Spett.le Ente a versare la propria quota di competenza destinata alla copertura della perdita
del capitale sociale relativa all’anno 2011, pari ad € 350,91, in adempimento alle disposizioni di
legge in materia (artt. 2482 e ss. Cod. Civ.).

Mi corre l’obbligo di significare che in difetto di positivo riscontro, decorsi giorni sette
dalla ricezione della presente, verrà esercitata ogni azione a tutela della Sviluppo Taormina Etna
Ss.l..

Distinti saluti.

Sviluppo Taormina Etna Sri
Il Liquidatore An’. Rosario Poliz:i

(D3patoreSartà)

4 . -

Di seguito le coordinate bancarie alle quali cffetmare il bonifico:

SVJLUPPO TAORMINA ETNA SRL
IBAN: TT 39102008 84160 000300355749

UNICREDIT Spa — Banco di Sicilia

NOTA Dl RISERvATEZZA: La presente comunicazione contiene infomiazioni confldcnziali ed è hsenata esclusivamente ai destinatari. Qualora

abbiate ricevuto il messaggio per errore. vi preghiamo di corilattare il mittente cdi procalen immediatamente alleliminazione del messaggio.

Tel. / fax 0942.981138 E-mail: rosario.polizzi.1973allceJt P.E.C. an.rosariopoUzzipec.it



ee
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Il Sottoscritto Rag. Salvatore Mollica, Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria del Comune di

Malvagna, con riferimento all’istanza n. identificativo 8510067000000002 presentata dal Creditore

SOCWTA’ CONSORTILE TAORMINA ETNA A R.L. nei confronti dell’Amministrazione/Ente Comune di

Malvagna per la certificazione di un credito di ammontare pari a 391,06 € per la quale è stata nominato

Commissario ad acta il Segretario Comunale, d.ssa Angela Girgenti

ATTESTA

Che il credito, per il quale è stata formulata l’istanza di certificazione da pane della SOCETA’

CONSORTIE TAORMINA ETNA A R.L., cf 04377250875, richiesta da Spanà Salvatore, cf

SPRSVT64MO6H 17SF, pari ad €391,06:

non risulta, ai sensi dell’an. 9 comma 3 bis, D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, certo, liquido ed

esigibile perché la relativa somma non è iscritta nel Bilancio di Previsione 2017/2019, approvato con

Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 15.06.2017, variato con Delibera di Consiglio comunale n.

15 del 20.07.2017, assestato con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 02.08.2017, variato con

Delibera di Giunta comunale n. 95 del 15.09.2017 e 126 del 24.11.2017 e con Delibera di Consiglio

comunale n. 31 dcl 29.11.2017;

• non risulta, ai sensi dell’an. 9 comma 3 bis, D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, che per la predetta

somma siano stati assunti i relativi atti di im gn e di liquidazione della spesa;

• allo stato, pertanto, non risulta possibile em tiere la elativa certificazione positiva.

Lbile dellA ea omica e Finanziaria

Piazza Castello, 8— c.a.p. 98030— Tel. 0942964003 Fax 0942964172— C.F. 87000230836— PI. 00426710836—
E—mail: pli)IocoIIog’comuncInalvu’1na.,i(ìv.Ii

— coinuneCqconiunerrialvaenagcivii
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Sviluppo Taormina Etna SrI
Contrada Arena SS 120- 95036 Randazzo (CT)

Codice fiscale e PIVA: 04277030870

Tel. 393 8572561 - 393 8572562
e-mail: info@taonninaetna.it

COMUNE Dli r,1.WGNA (Mc

p N
‘1 di partenZL - —

All. GQn3OgGaIO
Lij1 IC iUt-Ci i i
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Nota di addebito n. 19

Tot.

I Data, 03/07/2017

Furol €

Operazione fuori dal campo di applicazione IVA

Modalità di pagamento

Coordinate bancarie Sviluppo Taormina Etna Sri
Banco Popolare di Catania
IBAN: IT 83 00503416903000000001965

Spettle

Comune di Malvagna

Via Convento, 9

98030 Malvagna (ME)

PJVA 00426710836

Descrizione Importo Totale
Giusto deliberato Assemblea dei Soci del

18/05/2012 - Quota di competenza copertura € 350,38 € 350,38

perdita capitale sociale anno 2011

350,38
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Prot. n. 70/RA dcl 27/06/2012

Spett.le
Comune di Malvagna
Piazza Castello
98030 MALVAGNA (ME)

OGGETTO: Sollecito copertura perdita societaria — anno 2011.

Gentile socio,

l’Assemblea dei Soci del 18/05/2012, relativamente al punto previsto all’Ordine del
Giorno “Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/2011 e relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale con relative delibere “, ha evidenziato una perdita societaria
per E 200.219,00.

Essendo già stata operata la trasformazione della società in seduta di Assemblea del
10/05/2011 e non avendo ritenuto attuabile la ricostituzione del capitale sociale nei limiti di legge,
l’Assemblea del 18/05/20 12, ai sensi del punto 4 dell’art. 2484 c.c., ha ritenuto dover procedere alla
messa in liquidazione della Società, nominando un liquidatore al quale ha dato mandato di comunicare
ai soci modalità e termini per il versamento delle quote di competenza destinate alla copertura della
perdita relativa all’anno 2011.

Stante la Vs. quota di capitale detenuta, con la presente si invita codesto socio a
provvedere al pagamento di € 350,91, a copertura delle perdite registrate.

Di seguito le coordinate bancarie alle quali effettuare il bonifico:

SVILUPPO TAORMINA ETNA SRI
IBAN: IT 39 1 02008 84160 000300355749

UNICREDIT — Banco di Sicilia Spa

Distinti saluti.
IL LIQUIDATORE

D t. Salvatore Spartà

aputilc ,iiiCtuìt1 3901)0.00 ,,i(ciVItilCIilC VcrSiiln.

njdjci2 /i,t-uli:, I’. /I’.I ‘ OOThC,O )ii.r!Zii)IIt: il/il ‘.1 ‘.1,1.. I. i/i I



COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

11 Sottoscritto Rag. Salvatore Mollica, Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria del Comune di

Malvagna, con riferimento all’istanza n. identificativo 8510067000000001 presentata dal Creditore

SVILUPPO TAORMINA ETNA - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE nei confronti dell’Amministrazione/Ente

Comune di Malvagna per la certificazione di un credito di ammontare pari a 350,38 € per la quale è stata

nominato Commissario ad acta il Segretario Comunale, d.ssa Angela Girgenti

ATTESTA

Che il credito, per il quale è stata formulata l’istanza di certificazione da parte della SVILUPPO

TAORMINA ETNA - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, cf 04477030870, richiesta da Spartà Salvatore, cf

SPRSVT64MO6HI75F, pari ad €350,38:

• non risulta, ai sensi dell’an. 9 comma 3 bis, D.L. 185/2008. conv. in L. 2/2009, ceno, liquido ed

esigibile perché la relativa somma non è iscritta nel Bilancio di Previsione 2017/2019, approvato con

Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 15.06.2017, variato con Delibera di Consiglio comunale n.

15 del 20.07.2017, assestato con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 02.08.2017, variato con

Delibera di Giunta comunale n. 95 del 15.09.2017 e 126 del 24.11.2017 e con Delibera di Consiglio

comunale n. 31 del 29.11.2017;

• non risulta, ai sensi dell’ail. 9 comma 3 bis, D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, che per la predetta

somma siano stati assunti i relativi atti di im gno e di liquidazione della spesa;

• allo stato, pertanto, non risulta possibile em tterpla lativa certfficazione positiva.

li R.phsabile de l’Aka. conomica e Finanziaria

U!iC Mollica
tU

Piazza Castello, 8— c.a.p. 98030— Tel. 0942964003 Fax 0942964172— C.F. 87000230836— P1. 00426710836—

E—mail: pHIL(IcoII()(gcoiuuflcIflalVaI1a.!t)v.it — cL)rntCI1C@’coh1IUfleIflaIVtI!Ila!OVi(



IA( )Rfs.IIN,\ETNA

Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.1.
Piazza 5. Caterina c/o Palazzo Corvaja

Codice fiscaLe e P.WA: 04377250875
Tel. 393 8572561 - 393 8572562
e-mail: info@taorminaetna.it

Spett.Ie

Comune di Malvagna
Via Convento, 9
98030 Malvagna (ME)

RIVA 00426710836

Nota di addebito n. 27 Data, 03/07/2017
Descrizione Importo Totale
Giusto deliberato Assemblea dei Soci del
10/05/2011 - Quota di competenza copertura € 298,87 € 298,87
perdita capitale sociale anno 2010

Tot. Eurol € 298,87

Operazione fuori dal campo di applicazione IVA

Coordinate bancarie Taormina Etna Soc. Cons. a rI.
Banco Popolare di Catania

IBAN: IT 95 M 05034 16903 000000001505



Soc. (oiis. I.Uk’IIN.\ E I.\: ri.
Cc rva a

;si; ;w —
- fax ‘j4 65450

- flfiJ:aI(,cJrmInU.!NI, i’ ii_( u)-’,jiiuic/piu(I \ ( ) i”- I I NJ Ii’f’ t1J4k i’. i:. (. fui riniiIuCTJIuiLur/ ,ì;tci. il,,iuit i’

1. l’ISA eN’ ,wriz,,uze alla ‘CI.tA. li tlcu,,n,:f’33’2508’5
\-ui,,i’ri, K,[ 12273,3 — ( ipu.ucSueia1e Fari, /15(35!) ha.

Prot. n. 374 Taormina. 02/05/2012

Spett.le
Comune di Malvagna
Piazza Castello
98030 MALVAGNA (ME)

OGGETTO: Sollecito copertura perdita societaria.

Gentile socio,

come già preannunciato nelle precedenti note prot. 250 deL 3 1/08/2011 e prot. 355 del
05/12/20 1 I, l’Assemblea dei Consorziati del 10/05/2011. relativamente al punto previsto all’Ordine
del Giorno “Abbattimento capitale sociale per perdite e conseguente trasformazione del tipo sociale
ai sensi dell’ari 2447 CC.”. dava mandate al Consiglio di Amministrazione della Scrivente di
comunicare ai soci modalità e termini per il versamento delle quote di competenza destinate alla
copertura della perdita.

Stante la Vs. quota di capitale detenuta, pari allo 0.0908 %. con la presente si fa
preghiera di provvedere al pagamento di €298,87 nel più breve tempo possibile.

Di seguito le coordinate bancarie alle quali effettuare il bonifico:

TAORMINA ETNA SOC. CONS. a r.l.
IBAN: LT 87 F 07098 16500 000000002052

BCC ANTONELLO DA MESSINA

Nel ringraziarVi per la collaborazione e la fiducia accordata, cogliamo l’occasione per
porgere cordiali saluti.

L’AMM[NISTRATORE DELEGATO
u Sa atore Spartii
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S f{_J1IO I_SEG.A.I.JE rrancavilla di Sicilia 18.06 2012

Via S. Cannizzaro n. 20
98034 Francavilla di Sic. (ME)

Spett.le
Comune di Malvagna
Piazza Castello
98030 MAL VAGNA (ME)

Raccomandata a.r.

OGGETTO: Sollecito copertura perdita societaria.

La presente in nome, per conto e nell’interesse della Società Consortile Taormina
Etua a r.I.. facendo seguito alle precedenti richieste e comunicazioni, per invitare e diffidare
codesto Spett.le Ente a versare la propria quota di competenza destinata alla copertura della perdita
del capitale sociale relativa all’anno 2010, pari ad € 298.87, in adempimento alle disposizioni di
legge in materia (artt. 2482 e ss. Cod. Civ.).

Mi corre l’obbligo di significare che in difetto di positivo riscontro, decorsi giorni sette
dalla ricezione della presente, verrà esercitata ogni azione a tutela della Società Consortile Taormina
Etna a r.l..

Distinti saluti.

Soc. Cons. Taormina Etna a ri.
Il liquidatore

(D t. Sul ‘atore Spartà)

alle quali effeauare il bonifico:

TAORMINA ETNA SOC. CONS. a r.l.

IBAN: IT 62 Y 08941 82590 000040102408
BCC SAN MARCO DI CALATABIANO

NOTA DI IusEkv1vrEzzA La presente comuntcaztune contiene miòrmanoni contidenzialt ed é riservala esclusivamente ai destinatari. Qualom

abbiate ricevuto I messaento per errore. vi prechiamo di contuttare il mittente e di procedere immediatamente alteltmtnaztone del messaggio.

Avv. Rosari iizzi

/ • . -

Tel. / fax 0942.981138 E-mail: rosario.polizzi.1973@alice.it P.E.C. aw.rosariopolizzi@pec.it
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Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.1.
Piazza 5. Caterina do Palazzo Corvaja

Codice fiscale e P.IVA: 04377250875

Tel. 393 8572561 - 393 8572562

e-mail: info@taorminaeha.it

Spett.le

Comune di Malvagna

Via Convento, 9

98030 Malvagna (ME)

P.IVA 00426710836

Nota di addebito n. 28 - Data? 03/07/2017
Descrizione Importo Totale
Giusto deflberato Assemblea dei Soci del
18/05/2012 - Quota di competenza copertura € 92,19 € 92,19
perdita capitale sociale anno 2011

Tot. Eurol € 92,19

Operazione fuori dal campo di applicazione IVA

Coordinate bancarie Taormina Etna Soc. Cons. a rI.
Banco Popolare di Catania
IBAN: lT 96 M 05034 16903 000000001506
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Prot. n. 180 Taormina, 27/06/20 12

Spettle
Comune di Malvagna

OGGETTO: Sollecito copertura perdita societaria — anno 2011.

Gentile socio,

l’Assemblea dei Consorziati deI 18/05/20 12. relativamente al punto previsto all’Ordine
del Giorno Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/2011 e relazioni del Consiglio cli
Amministrazione, del Collegio Sindacale con relative delibere “, ha evidenziato ulteriori perdite
societarie per€ 101.460,00.

Non avendo ritenuto attuabile la ricostituzione del capitale sociale nei limiti di legge.
l’Assemblea, ai sensi del punto 4 dell’arI. 2484 c.c.. ha ritenuto dover procedere alla messa in
liquidazione delta Società, nominando un liquidatore al quale ha dato mandato di comunicare ai
soci modalità e termini per il versamento delle quote di competenza destinate alla ulteriore
copertura della perdita relativa all’anno 2011.

In conseguenza di ciò e stante la Vs. quota di capitale detenuta, con la presente si invita
codesto socio a provvedere al pagamento di £ 92,19 , a copertura delle perdite registrate.

Di seguito le coordinate bancarie alle quali effettuare il bonifico:

TAORMINA ETNA SOC. CONS. a r.l.
1BAN: LT 62 Y 08941 82590 000040102408
BCC SAN MARCO DI CALATABIANO

Distinti saluti.

IL LIQUIDATORE

“‘

TuV4I

ASIA a /\
‘Iw,p,J o ric



S ‘FT.J1)IJ J.1i\IE Francavilla di Sicilia 810.2012

Via 8. Cannizzaro ti. 20
98034 Francavilla di Sic. (ME)

Spett.
Comune di Malvagna
Piazza Castello
Malvagna 98030

Raccomandata a.r.

OGGETTO: Copertura perdita societaria — anno 2011.

La presente in nome, per conto e nell’interesse della Sviluppo Taormina Etna S.r.I.
facendo seguito alla precedente richiesta del 27/06/20 12 (prot. n. 70/RA), per invitare e diffidare
codesto Spett.le Ente a versare la propria quota di competenza destinata alla copertura de[la perdita
del capitale sociale relativa all’anno 2011, pari ad € 350,91, in adempimento alle disposizioni di
legge in materia (affi. 2482 e ss. Cod. Civ.).

Mi corre l’obbligo di significare che in difetto di positivo riscontro, decorsi giorni sette
dalla ricezione della presente, verrà esercitata ogni azione a tutela della Sviluppo Taonnina Etna
Sr. I..

Distinti saluti.

Sviluppo Taormina Etna SrI
Il Liquidatore rlvv. Rosario Polizzi

eD Salv tore Sparlò,)
. fl’

Di seguito le coordinate bancarie alle quali effettuare il bonifico:

SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL
IBAN: IT 3910200884160000300355749

UNICREDIT Spa — Banco di Sicilia

NOTA Dl RISERVATEZZA: La presente comunicazione contiene informazioni contidenziali cd dsenata esclusivamente ai destinatari. Qualora
abbiate ricensto il messaggio per cuore. vi preghiamo di coniallare il mittente cdi procedere immediatamente all’eliminazione del mcssagiio.

Tel. / fax 0942.981138 E-mail: rosario.poilzzi.1973@aliccit P.E.C. an.rosariopolizzi@pec.it
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Sviluppo Taormina Etna Sri
Contrada Arena SS 120-95036 Randazzo (CT)

Codice fiscale e ViVA: 04477030870
Tel. 393 8572561 - 393 8572562
e-mail: info@taormijiaetna.it

Nota di addebito n. 19

Tot.

Data, 03/07/2017

Euroj € 350,38

Operazione fuori dal campo di applicazione IVA

Modalità di pagamento
Coordinate bancarie Sviluppo Taormina Etna SrI
Banco Popolare di Catania
IBAN: IT 83 D 05034 16903 000000001965

Spettle

Comune di Malvagna
Via Convento, 9
98030 Malvagna (ME)

P.IVA 00426710836

Descrizione Importo Totale
Giusto deliberato Assemblea dei Soci del

18/05/2012 - Quota di competenza copertura € 350,38 € 350,38
perdita capitale sociale anno 2011
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OGGETTO: Sollecito copertura perdita societaria — anno 2011

Gentile socio,

l’Assemblea dei Soci del 18/05/20 12. relativamente al
Giorno “Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/2011 e
Amminisrazione, del Collegio Sindacale con relative delibere “. ha ev
per € 200.219.00.

punto previsto all’Ordine del
relazioni del Consiglio di

idenziato una perdita societaria

Essendo già stata operata la trasformazione della società in seduta di Assemblea del
10/05/2011 e non avendo ritenuto attuabile la ricostituzione del capitale sociale nei limiti di legge,
l’Assemblea del 18/05/2012. ai sensi del punto 4 dell’art. 2484 c.c., ha ritenuto dover procedere alla
messa in liquidazione della Società, nominando un liquidatore al quale ha dato mandato di comunicare
ai soci modalità e termini per il versamento delle quote di competenza destinate alla copertura della
perdita relativa all’anno 2011.

Stante la Vs. quota di capitale detenuta, con la presente si invita codesto socio a
provvedere al pagamento di €350,91, a copertura delle perdite registrate.

Di seguito le coordinate bancarie alle quali effettuare il bonifico:

Distinti saluti.

SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL
IBAN: IT 39 I 02008 84160 000300355749

UNICREDIT — Banco di Sicilia Spa

IL LIQU [DATORE
D i. Salvatore Sparlò

.()lfl) -‘

[\( )RM[NAETNA
Sviluppo Taormina EIna Sri.
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in ottemperanza a quanto deliberato dall’Assemblea dei Consorziati del 10/05/2011 in
merito al punto previsto all’Ordine del Giorno “Abbattimento capitale sociale per perdite e
conseguente trasformazione del tipo sociale ai sensi dell’art. 2447 C.C.”,

con la presente si rammenta alla S.V. di adempiere alla ricapitalizzazione del capitale
sociale, secondo quanto preannunciato nella precedente nota prot. n. 80 del 31/08/2011.

Vi comunichiamo. inoltre, le nuove coordinate bancarie a cui effettuare il bonifico:

Distinti saluti.

TAORMINA ETNA SOC. CONS. a nE
IBAN: LT 87 F 07098 16500 000000002052

BCC ANTONELLO DA MESSINA

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Doti. Saivalore Sparlò

‘
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Prot. n. 355

OGGETtO: Sollecito copertura perdita societaria.

Gentile socio,

Taormina, li 05/12/2011

Spett.le
Comune di Malvagna
Piazza Castello, 8
98030 MALVAGNA (ME)
FAX 0942 964172

IL PRESIDENTE



Ragioneria

Da: info@taorminaetna.it
Inviato: giovedi 16 novembre 2017 17:01
A: protocollo@comunemalvagna.gov.it; ragioneria@comunemalvagna.gov.it• Oggetto: Trasmissione documentazione
Allegati: nota di addebito Malvagna.pdf; malvagna 27.pdf; malvagna 28.pdf;

MALVAGNA.pdf; MALVAGNA.pdf; malvagna cons 2011.pdf; malvagna ste 2011.pdf;
Consortile.diffida MALVAGNA.pdf; maivagna diffida.pdf; malvagna diffida 2.pdf

Si invia in allegato la documentazione inerente il ripiano delle perdite registrate dalle società:
- Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l. (già Taormina Etna Soc. Cons.
a r.l.)
- Sviluppo Taormina Etna SrI

Disponibili per qualsiasi chiarimento e/o informazione, si inviano distinti saluti.

La segreteria
Distretto Taormina Etna
Tel. 393 8572562

i



Ragioneria

Da: Angela Girgenti <angela.girgenti@yahoo.it>
Inviato: lunedì 13 novembre 2017 20:49
A: ragioneria@comunemalvagna.gov.it; area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it
Cc: sindaco@comunemalvagna.gov.it iOggetto: Fwd: PCC - Notifica nomina Commissario ad acta C4JYICZ S3i_-fo1Allegati: Nomina_cacta.pdf; Allegato senza titolo 00007.htm

— —

•

.

C ( L(t4lCDi cosa si tratta? Urgente
Vi prego di provvedere
Cordialità grazie

— -‘Angela Girgenti r Pi
Inviato da iPhone O c3
(Inizio messaggio inoltrato)

Da: Comunicazioni Piattaforma Crediti Commerciali <comunicazioni.pcc@)rnelgov.it>
Data: 13novembre2017 18:47:13 CET
A: SEGRETARIOCOMUNALE@COMUNEMALVAGNA.GOV.IT
Oggetto: PCC - Notifica nomina Commissario ad acta

ATTENZIONE: messaggio generato automaticamente - non rispondere!

Gentile ANGELA GIRGENTI, ‘-‘-‘ ‘j U_o r,

La informiamo che è stato nominato/a Commissario ad acta. ai sensi della normativa vigente
in materia di certificazione dei crediti della Pubblica Amministrazione ed in particolare dell

art. 9 comma 3 bis di. n.. 185/2008 convertito nella 1. n. 2/2009 e successive modifiche e
integrazioni, da parte dell’ Amministrazione RTS Messina in relazione all’istanza n.
identificativo 8510067000000001 presentata dal Creditore SVILUPPO TAORMII’A ETNA
- S.R.L. IN LIQUIDAZIONE nei confronti dell’AmministrazionelEnte Comune di Malvagna
per la certificazione di un credito di ammontare pari a 350,38 €.

Per operare sulla piattaforma si colleghi al link

e.xhtml?code=20 171113363058583304.

Si precisa che, alla luce di quanto stabilito dal]a normativa sopra citata, il commissario ad
acta provvede al rilascio della certificazione mediante piattaforma elettronica, utilizzando il
modello generato dal sistema, entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina.

Per visualizzare correttamente il modulo in allegato, firmato digitalmente, utilizzare un
software di verifica della firma digitale aggiornato. Per ulteriori approfondimenti consultare
il sito Agenzia per l Italia Diuitale aestione ex DIGITPA.

Per segnalazioni, richieste di supporto o chiarimenti utilizzare l’apposita funzione “Richiesta
Assistenza” disponibile sulla home page della Piattaforma dei Crediti Commerciali

Cordiali saluti

i
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Data

RTS Messina 13/11/2017

ProiN’ 7510067000000001

Istanza n° 8510067000000001

Da inviare al commissario ad acta

GIRGENTI ANGELA
SEGRETARI000MUNALEIOOMUNEMALVAGNA .00V. IT

e, p.c. all’ente debitore

Comune di Malvagna
PROTOCOLLOMALVAGNA@PEC IT

al creditore

SVILUPPO TAOLMINA ETNA - S.R.L IN LIQUIDAZIONE
SVILUPPOTAORMINAEThASRLzPEC. IT

Oggetto: Nomina di un commissario ad acta per l’acquisizione della certificazione dl crediti,
prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione
dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come
modificato dall’articolo 13 della legge 183/2011.

Vista l’istanza presentata in data 04/08/2017 da SPARTA SALVATORE per il rilascio della Certificazione dei
crediti di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del citato decreto-legge ti. 185/2008, come modificato dall’articolo
13, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista l’istanza per la nomina di un commissario ad acta per l’acquisizione della certificazione del credito,
prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 9, comma 3-bis,
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. come modificato dall’articolo 13 della legge 183/2011:
Verificato presso l’amministrazione o l’ente debitore che non è stata rilasciata la certificazione;
In relazione al credito oggetto delle allegate istanze, la S.V. è nominata commissario ad acta ai sensi e per
gli effetti del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 9,comma 3-bis,
del decreto legge 29novembre2008, n. 185, come modificato dall’articolo 13 della legge 183/2011.

Il Direttore

BARILLA’ VINCENZO



Ragioneria

Da: Angela Girgenti <angela.girgenti@yahoo.it>
Inviato: lunedì 13 novembre 2017 20:48
A: sindaco@comunemalvagna.gov.it; ragioneria@comunemalvagna.gov.it;

area.fina nzia ria@comunemalvagna.gov.it
Oggetto: Fwd: PCC - Notifica nomina Commissario ad acta
Allegati: Nomina_cacta.pdf; Allegato senza titolo 00013.htm

Di cosa si tratta? Non abbiamo pagato delle quote dovute?
E’ urgente. Vi prego di provvedere tempestivamente.
Grazie
Cordiali tù
Angela Girgenti

£7
Inviato da iPhone

(Inizio messaggio inoltrato) Ù)À lì ( /i
Da: Comunicazioni Piattaforma Crediti Commerciali <comunicazioni.pcc€»mef.zov.it>
Data: 13 novembre 2017 18:50:39 CET
A: SEGRETARIOCOMUNALE@COMUNEMALVAGNA.GOV.IT
Oggetto: PCC - Notifica nomina Commissario ad acta

I Th /
- 2ATTENZIONE: messaggio generato automaticamente - non rispondere! j1 L( c t5(L 3C

Gentile ANGELA GIRGENTI,
3-o

La informiamo che è stato nominato/a Commissario ad acta, ai sensi della normativa vigente
in materia di certificazione dei crediti della Pubblica Amministrazione ed in particolare dell’

art. 9 comma 3 bis di. n.. 185/2008 convertito nella!. n. 2/2009 e successive modifiche e
integrazioni, da pane del! Amministrazione RTS Messina in relazione all’istanza n.
identificativo 8510067000000002 presentata dal Creditore SOCIETA’ CONSORTifiE
TAORMiNA ETNA A R.L. nei confronti dellAmministrazione/Ente Comune di Malvagnaper la certificazione di un credito di ammontare pari a 391,06 €..

Per operare sulla piattaforma si colleghi al link
h1tp://crediticommerciaIi.rne1.1ov.it/CreditiCornrnerciali/noTninaCActb’cornpletaReisÉrazione.xhtml?code=20l71 11338303355025$.

Si precisa che, alla luce di quanto stabilito dalla normativa sopra citata, il commissario ad
acm provvede al rilascio della certificazione mediante piattaforma elettronica, utilizzando il
modello generato dal sistema, entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina.

Per visualizzare correttamente il modulo in allegato, firmato digitalmente. utilizzare un
software di verifica della firma digitale aggiornato. Per ulteriori approfondimenti consultare
il sito A2cnzia per lfl Italia Dicirale Qestione cx DIGITPA.

Per segnalazioni, richieste di supporto o chiarimenti utilizzare l’apposita funzione “Richiesta
Assistenza” disponibile sulla home page della Piattuforma dei Credili Commerciali

Cordiali saluti

i
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Data

RTS Messina 13/11/2017

Prot N° 7510067000000002

Istanza n° 510067O0O00O002

Da inviare al commissario ad acta

GIRGENTI ANGELA
SEGRETARIOCGMUNALE@COMUNEMALVAGNA 00V. LT

e, p.c. all’ente debitore

Comune di Malvagna
PR0TOC0LLCMALVAGNAPEC. LT

al creditore

S0CIETA’ C0NSORTLLE ThORNINA EThA A R.L.
TA0R14INAEThASCARLLEGALMAIL. IT

Oggetto: Nomina di un commissario ad acta per l’acquisizione della certificazione di crediti,
prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione
dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come
modificato dall’articolo 13 della legge 183/2011.

Vista l’istanza presentata in data 08/08/20 17 da SPARTÀ SALVATORE per il rilascio della Certificazione dei
crediti di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 185/2008. come modificato dall’articolo
13, comma 1, della legge 12novembre2011, n. 183;
Vista l’istanza per la nomina di un commissario ad acta per l’acquisizione della certificazione del credito,
prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. dì attuazione dell’articolo 9, comma 3-bis,
del decreto legge 29novembre2008, n. 185, come modificato dall’articolo 13 della legge 183/2011;
Verificato presso l’amministrazione o l’ente debitore che non è stata rilasciata la certificazione;
in relazione al credito oggetto delle allegate istanze, la SV. è nominata commissario ad acta ai sensi e per
gli effetti del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 9,comma 3-bis,
del decreto legge 29novembre2008, n. 185, come modificato dall’articolo 13 della legge 183/2011.

Il Direttore

BARILLA’ VINCENZO
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

11 Sottoscritto Rag. Salvatore Mollica, Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria del Comune di

Malvagna, con riferimento all’istanza n. identificativo 8510067000000001 presentata dal Creditore

SVILUPPO TAORMINA ETNA - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE nei confronti dell’Amministrazione/Ente

Comune di Malvagna per la certificazione di un credito di ammontare pari a 350,38 € per la quale è stata

nominato Commissario ad acta il Segretario Comunale, d.ssa Angela Girgenti

ATTESTA

Che il credito, per il quale è stata formulata l’istanza di certificazione da parte della SVILUPPO

TAORMINA ETNA - S.R.L. EN LIQUIDAZIONE, cf 04477030870, richiesta da Spartà Salvatore, cf

SPRSVT64MO6H 17SF, pari ad €350,38:

• non risulta, ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis, D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, certo, liquido ed

esigibile perché la relativa somma non è iscritta nel Bilancio di Previsione 2017/2019, approvato con

Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 15.06.20 17, variato con Delibera di Consiglio comunale n.

IS del 20.07.2017, assestato con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 02.08.2017. variato con

Delibera di Giunta comunale n. 95 del 15.09.2017 e 126 del 24.11.2017 e con Delibera di Consiglio

comunale n. 31 del 29.11.2017;

• non risulta, ai sensi dell’an. 9 comma 3 bis, D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, che per la predetta

somma siano stati assunti i relativi atti di impegn7-ei liquidazione della spesa;

• allo stato, pertanto, non risulta possibile emetter la retiva certificazione positiva.

HRonsabile dell’Aea nomica e Finanziaria

luca

Piazza CasielIo, 8— c.a.p. 98030 — Tel. 0942964003 Fax 0942964172— C.F. 87000230836— PI. 00426710836—
E—mail: pnnocillu@ con1uJ1cI1Ialva!oa.ei,.It — cvInuncca:cI,Inuncmlat!naov.iL
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Il Sottoscdtto Rag. Salvatore Mollica, Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria del Comune di

Malvagna. con riferimento all’istanza n. identilicativo 8510067000000002 presentata dal Creditore

SOCIETA’ CONSORTILE TAORMINA ETNA A R.L. nei confronti dell’Amministrazione/Ente Comune di

Malvagna per la cenificazione di un credito di ammontare pari a 391,06 € per la quale è stata nominato

Commissario ad acta il Segretario Comunale, d.ssa Angela Girgenti

ATTESTA

Che il credito, per il quale è stata

CONSORTWE TAORMINA ETNA

SPRSVT64MO6HI75F, pari ad €391,06:

non risulta, ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis, D.L. t85/2008, conv. in L. 2/2009, certo, liquido ed

esigibile perché La relativa somma non è iscritta nel Bilancio di Previsione 2017/20 19, approvato con

Delibera di Consiglio comunale n. 12 deL 15.06.20 17, variato con Delibera di Consiglio comunale n.

15 del 20.07.2017, assestato con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 02.08.2017, variato con

Delibera di Giunta comunale n. 95 del 15.09.2017 e 126 del 24.11.2017 e con Delibera di Consiglio

comunale n. 31 del 29.11.2017;

• non risulta, ai sensi dell’an. 9 comma 3 bis, D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, che per la predetta

somma siano stati assunti i relativi atti di impegno e di liquidazione della spesa;

• allo stato, pertanto, non risulta possibile em tte relativa certificazione positiva.

Il Responsabile dell’ rea nomica e Finanziaria

Rag. Sai Mollica

formulata l’istanza di certificazione da parte della SOCffiTA’

A R.L., cf 04377250875, richiesta da Spartà Salvatore, cf

Piazza Castello. 8— e.a.p. 98030— Tel. 0942964003 Fax 0942964172— C.F. 87000230836— P1. 00426710836—
E—mail: pn)IocolloQ’conìuflelTIalvaena.eov.it — ct’inunc@comtinernalvatina.zovit



4)12)2017 DeRaglio istanza

.\1EF Pia:taforma dei Crediti Commerciali
MNGt GIRCrN11

Istanze • Ricognizione debiti Utilizzi del Credito Gestione Amministrazioni/Enti — Utilità

nome Rcerca Istanze Riascate Dettaglio Istanza

Dettaglio dell’istanza n.851 0067000000002

Fascicolo

Numero istanza Stato

551 006700000000j

D Istanza di certificazione

Istanza di nomina Commissario ad acta

Certificazione dei crediti commissario ad acta

D Nomina Commissario ad acta

Nome

_________________

x
E

x

A

Amministrazione Debitrice

Denominazione Codice Fiscale Ufficio

Cottse dlMaiagna _____J 870C03C836 CoTJnedI f4a.agna Ur err°A —

Provincia
Cap Città Indirizzo

:.!J na j [t’iazza CasteflD, 8

http:iìcrediUcommerciallmef.gav,iUCreditlCommerclalWprivatelfascicololdettaglioFasclcolocontentxhtmi

A

x

E J [Regione

Ambito

Importo certificato Importo
Importo istanza Compensazione Compensazione

€391,06 )€0.00 ]LND

______

x

Dati Creditore

Tipo Creditore

Societa’

i

i

i

i

Denominazione Cognome

SOC1nKCCNSOrLETADRMNAETNA,l r

A

Data di nascita Luogo dl nascita Codice Fiscale Email

f_____________ E J {13772so87sZ [TAORMINANASCARL@LEGALMAILFT1

Residenza Recapiti Telefonici

L J 39335725623294714103

Tipologia dl Ente Sede Legale

[ J SANTA CATERINA SN - 98039 TAORMINA (ME)

Data iscrizione
CCIA Provincia (CIA

Richiedente

Numero CCIM

A199745 0f1212006 J L

Cognome Nome Codice Fiscale Emaii

SFARTÀ ISALVATORE spRsvr64Mo6H17) FO@TAORMiNAETNkIT

In qualità dl Recapiti Telefonici Luogo di nascita Data di nascita

Delegato [3294714109 J [RANDAZZO (CATANIA) 05/C8)19M

A

117



q,izMui ( ueuagiio Istanza

Istanza di Certificazione

Importo richiesto

L391o6 i

Data
presentazione
istanza

[aI2o17 i

Cenificazione del Credito A

Cerdficazione rilasciata da Commissario ad acta Numero dl certlficazione

[ANGELA CIRGENTI i 0067000000002

[ ni o

Co!vri;t t fi Sii t IfltZ! CS.[2 [Crrr.fl! L tTI!!L ur

Commissario ad acta

Certincata

x

x

—_____
_j

#RT5/UCB dl assegnazione

Data certificazione Importo
riconosciuto

€O,DD

2/2



4/12/2017 Dettaglio Istanza

Piattaforma dei Crediti Commerciali\l LF Gritra r tir Sali,

ANCÙ ‘bik-:E

Istanze Ricognizione debiti • UtIlizzi dei Credito Gestione AmministrazionI/Enti Utilità

home Ricerca Istanze Rilasciate Dettaglio istanza

Dettaglio dell’istanza n.851 0067000000001

Fascicolo

Numero istanza Stato

85&D5700000003I

______

[p€oore

Importo certificato importo
Importo istanza Compensazione Compensazione

Q Istanza di certificazione

Istanza di nomina Commissario ad acw

Certiflcazione dei crediti commissario ad acta

D Nomina Commissario ad aaa

Nome

Codice Fiscale Email

SPRSVT6406H1 NEO@TAORMINIAETNAIT

Amministrazione Debitrice A

Denominazione

Comune di Malvagna

Provincia

Codice Fiscale Ufficio

187000230836 [Comune di Malvagna - Uff_eFatturaPA

x

Cap Città indirizzo

98033 Va:vagra ME i ia:a Caste io, 8

__________________________—

L_ _J L__._____________________________

Ambito

A

Dati Creditore

Tipo Creditore

Societ&

4

4

4

Denominazione Cognome

SVILUPPO TAORMINA ETNA-S.R.L. IN LiQ E-—- — -.

Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale Emaii

( - ì [cZinocso WIWPPOTAORMINAETNASRL@PEC.IT

Residenza Recapiti Telefonici

*________________.

f799

Tipologia dl Ente Sede Legale

j [CONTRADA PIC1NATUNI ARENA, SNC - 95036 NDAZ2O (CT)

Data iscrizione
Numero CCIAA CcIA Provincia CCIA

, RE4292285 27/03/2C37 (c

Richiedente

Cognome

SPARTA

Nome

SALVATORE

In qualità di Recapiti Telefonici Luogo di nascita Data di nascita

Ra0presen1an:eLe [32g4nicj (CATANIA) I

1/2



qfpeIzu I’ UUIW9I1O i5tdflLd

Istanza di Certificazione

Importo richiesto

Data
presentazione
istanza

L04108/2017

Certificazione del Credito A

Certiflcazlone rilasciata da Commissario ad atta Numero di certiricazinne

ANGELA GIRGENTI i [9soo67oDoooooo1

[ li’det,o j

t Si ti di intm ;t T mini c te,iil uoi i

x

Commis5arlo ad atta

Certìfcata

—-__

#RTSIUCB di assegnazione

Data certificazione Importo
riconosciuto

€ 0,00

x

http’J/oedlllcommerclall.mef.gov.IUcredlUCommerclaWprlvate/ffisolcololdettaglioFasciooioConlent.xhtml 212



4112/2017 Piattaforma del Crediti Commerciali

\IEF g’rn,, Sali’ Piattaforma dei Crediti Commerciali
ANaI A ØPc4

stanze Ricognizione debiti Utilizzi del Credito

Pagina fl’ di i - Mostra risultati per pagina

1110 uit i)

rcr:iiicazi000 rIrcnoscluro (Ci

04/12/2017 0,00 soleziona

04/12/2017 0,00 seieziona

_.0 ‘via is Siti iii interesse fl_ n’ iii 2 (011W :it’

Gestione Amministrazioni(Entl Utilità

home Ricerca Istanze Rilasciate

Elenco dei fascicoli archiviati

Dati di ricerca

Nessun parametro di ricerca impostato

Risultati della ricerca
Sono stati trovati 2 risultati

Elenco Istanze

bmmin!trazsnn/ Ente
renifwazicne

i 951 0067000000002 i comune dl Malvagna

9510067000000001 comune dl Maivagna

colonne visualizzate O

v

UI



4/1212017 PiattafOrTfla del Crediti Commerciali

IrE\I LU Crrra r rIii 5:jI’, Piat:aforma dei Crediti Commerciali

Istanze Ricognizione debiti — Utilizzi del Credito Gestione Amministrazioni/Enti Utilità

a hcme 1 Ricerca Istanze

Elenco dei fascicoli del procedimento per la certificazione del credito

Dati di ricerca

Data Presentazione Data Presentazione ai

Amministrazioni/Enti

_____ _____i,

I Ccpyright Si ti Cn ntere.:se I’ Ternilnl e condi1oni i

dal (gg)mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) Numero istanza Stato

ggmn/aaaa gg/nrTi/naaa i o Attenzione
Nessun dato trovato

i
‘I

1/1



APPROVA

L’immediata esecutività dell’allegata proposta avente ad oggetto” Riconoscimento

debito fuori bilancio (ai sensi deII’art. 194, comma 1 Lett.e) D.Lgs. 267/2000 - Quote

associative distretto Taormina Etna Soc. Consortile ARL e Distretto Taormina Etna

Sviluppo Taormina Etna S.R.L



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Comunale dal al
con il n

li sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme atteslazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’an. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004.

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
D sarà

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto tino al

L’Addetto

Lì

___________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

D Si cenifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’an. 12 comma 2 L.R. 44/91.

O E’ divenuta esecutiva il

_________________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.
Lì

__________________

11 Segretario Comunale

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio__________________________________________________
All’ufficio_______________________________________________
All’ufficio__________________________________________________
A_________________________________________
Lì

_______________

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


