COMUNE
(

DI NOCERA

TERINES,E

PROWN C IA D I CATANZARO )

COMMISSANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N.

30 DEL 08/06/2018

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario
DITTA PRONTO INTERVENTI SIDA di Butera Francesco'
Provvedimento definitivo di RIGtrTTO TOTALE.

In data otto giugno duemiladiciotto, alle
(CZ)

ore 10,00

nella casa Comunale di Nocera Terinese

PRE,MESSO

/

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
lo stato di dissesto finanziario;

/

che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa colacione è stata nominata
commissario Straordìnario di liquidazione per 1'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento pregresso, nonchè per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente:
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione. ai sensi dell'art.
252, co.2, del D.lgs. 26il2OOO, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale
Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto
finanziario dell'Enter
con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, acquisita À data 2411012016
al n. 6830 del prot. gen. dell'Ente, la Ditta Pronto Interventi Sida di Butera Francesco
formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 124 608,40;

di
con nota prot. N. 108 del 28l1Ol2O16l'O.S.L. ha trasmesso al.[a citata ditta comunicazione
awio del procedimento;

VISTA l'attività istruttoria

/

espletata presso gli

uffici comunali;

ATTESO che la pretesa creditoria risulta fondata sul decreto ingiuntivo n. 35812012 emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme in data 3110712012, opposto dal Comune;
la quale il Tribunale Civile di
Lamezia Terme, definitamente pronunciandosi sul giudizio instaurato dalla ditta ha disposto di
accogliere I'opposizione proposta dal Comune e di revocare il decreto ìngiuntivo n. 358/2012,
condannando su richiesta della ditta l'ex sindaco Ferlaino Luigi a[ pagamento, a suo favore, della
somma di € 141 .222,40, oltre interessi e spese di giudizio a favore dell'ente;

VISTA la sentenza n.

59912018 pubblicata

tn dala

3010512018, con

RILEVATO che con la citata sentenza, il Tribunale adito ha espressamente chiarito l'insussistenza
di alcun credito da parte della ditta nei confronti della P.A. ma responsabilità diretta
dell'amministratore che commissionò i lavori in qualità di Sindaco dell'ente al di fuori di
procedura formale e impegno contabile;

RITENUTO, pertanto oppoftuno, per le motivazioni contenute nella sentenza n. 59912018 del
Tribunale di Lamezia terme, di dover escludere dalla massa passiva l'istanza presentata dalla ditta
Sida Pronto Interventi di Butera Francesco;

VISTO il D.P.R. 378/1993:
VISTO il d.lgs.

267 /2000;

DELIBERA

1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di rigettare totalmente, per [e motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati,
l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dalla ditta Sida Pronto
Interventi di Butera Francesco:

3.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione

alla ditta Sida Pronto Interventi di Butera

Francesco;

5. di disporre la pubblicazione

della presente delibera sull'albo online del Comune di Nocera

Terinese.

Avverso il presente prowetlimento è ammesso ricorso giurisdizionule al Tribunale amministrativo
Regionale competente o, in alternativa. ricorso straordinario al Capo dello Stoto, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

