COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVIN CIA

DI CATANZARO)

COMMIS SARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE,
ORIGINALE

DELIBERA

N. 15 DEL 6/0312018
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto frnanziatio Liquidazione competenzelegaliall'Ar,.v. Maria Grazia Strangis di cui alle fatture
elettroniche n. 1 del 1510212018 e n.2 del 1510212018.
Giudizi dinnanzialla Commissione Tributaria Provinciale ed al Tribunale di Lamezia
Terme avverso ricorsi proposti nei confronti dell'O.S.L..

L'anno duemiladiciotto, il giorno
Nocera Terinese (CZ)

sei del mese dimarzo,

alle ore 16,00 nella casa Comunale di

PREMESSO

,/

che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 910512016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale,'immediatamente esecutiva, ha dichiarato
1o stato di dissesto ftnanziarro;

,/

che con D.P.R. in data O]l08l2Ll6la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario straordinario di liqùidazione per l'amministrazione della gestione e
delf indebitamento pregresso, nonché perl'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;

,/

I'OSL si è insediato presso il Comune in data 1910812016;

n.

49,50,51,52,53,54,55, tutte del}}ll,conlequalièstatoconferitoincarico
il patrocinio legale delllO.S.L. nei giudizi irnanzi al Tribunale di
Lamezia Terme ed alù Còmmissione Tributaria Provinciale di Catanzaro avverso i ricorsi proposti
da Caruso Saverio, Villella Enrico, Mancini Cesare, Natalina Castello, New Line S.a.s., Curcio
petronio Giovanni ed Aprile Carlo Michele, contro il Comune di Nocera Terinese in persona del
Commissario Straordinario di liquidazione pro tempore a\ryerso gli atti ingiuntivi adottati dal
predetto O.S.L. per il recupero di tributi comunali di propria competenza;

VISTE ledelibere

all'Ar,ry. Maria Strangis per

che cor.r le citate delibere e stato concordato il compenso per ciascuna procedura
250,00.
oltre
spese
ex afi. 15 del D.P.R. 633i72.IVA e CPA come per legge ;
di €

COI{SIDERATO

VISTE le fatture elettroniche n. 1 e 2 in data 1510212018 emesse dall'Avv. Maria Grazia Strangis,
per un imporlo rispettivamente di euro 1.823.90 compreso IVA e ritenuta d'acconto e di euro
729,56 compreso

IVA

e ritenuta d'acconto:

ATTESO che il legale incaricato ha dovuto sostenere e anticipare le spese dei procedirnenti:

RITENUTO, pefianto.

di dover impegnare e

liquidare

la

spesa complessir,'a

di

€

2.553-46 al lordo dell'IVA e della ritenuta d'acconto;

ACCERTATO che il suddetto onere è di competenza dell'O.S.L.:

vrsTo il D.P.R. 37811993;
VISTO il d.lgs. 26712000;
DE,LIBERA
1.

2.

a

J.

La premessa è parte integrante del dispositivo;

impegnare e liquidare a favore dell'Aw. Maria Strangis la somma complessiva di €
2.553,46 comprensiva di IVA e della ritenuta d'acconto a saldo delle fatture elettroniche n. 1 e
n.2 datate l5l12l20l8, relative ad incarichi di difesa dell'O.S.L. avverso ricorsi proposti presso
la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro ed il Tribunale di Lamezia Terme da vari
contribuenti peri quali il predetto legale è stato incaricato con delibere n. 49,50,51,52,53,54,55
del2017;

Di

emettere i seguenti mandati di pagamento a favore del Comune di Nocera Terinese quale
sostituto di imposta affinchè proweda al pagamento del netto a favore dell'Aw. Maria Strangis,
ed al versamento degli oneri di legge indicati:

Di

- €

2.553,46 di cui € 1.690,50 daversare al legale; €460,46 daversare all'erario atitolo di
IVA soggetta a split payment ed€ 402,50 da versare all'erario a titolo di ritenuta di acconto;
sarà a carico degli oneri della liquidazione;

4.

Di dare atto che la spesa conseguente al presente atto

5.

di incaricare il Responsabile del servizio frnanziario di incassare la suddetta somma sul capitolo
"servizi per conto terzi" dedicato à11'O.S.L. e di prowedere ad emettere sull'analogo capitolo i
mandati come sopra specificati;

6.

7.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva pubbli cazione
all'albo pretorio del Comune di Nocera Terinese ;

Di

trasmettere copia della presente delibera
dell' Uffi cio Finanziario

Il

all'Al'v. Maria Strangis ed al

Commissari'

Responsabile

iquidazione

)

