COMUND

DI NOCDRA ?ERIÀIESE

(PROVINCIA Dr CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N.33 DEL

10t07t2018

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto frnanziario Awio procedura semplificata di estinzione dei debiti.
Transazione ERREBIAN S.p.a. - Posizione n. 14 della massa passiva-

L'anno duemiladiciotto, il giomo dieci del mese di luglio , alle ore 16,00, nella casa Comunale di
Nocera Terinese (CZ
PREMESSO
che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 deI 910512016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
1o stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. in data 0110812016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario straordinario di liquidazione per I'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti prolvedimenti 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. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale
Commissario Shaordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto
finanziario dell'Ente;

con delibera

n. 1l del 2810312017, l'O.S.L. ha adottato la

procedura semplificata di
liquidazione del dissesto, ai sensi dell'art. 258 del d.lvo 26712000;

VISTE le istanze di

ammissione alla massa passiva pervenute a seguito della pubblicazione
dell'awiso ai creditori approvato con delibera n. 2 del2310812016;

VISTO lo schema di transazione predisposto dall'O.S.L. da sottoporre ai creditori;

t

CONSIDERATO che questo O.S.L. ha intziato a formulare le proposte di transazione ai creditori
titolari di crediti nei confronti dell'ente, in base all'istruttoria definita e limitatamente alle somme
ammissibili nella massa passiva;
PRESO ATTO

- che la ERREBIAN

S.p.a. risulta creditrice nei confronti del Comune della somma di euro

8.558,85 (diconsi euro ottomilacinquecentocinquantotto/8s) di cui: € 6.140,85 come da
decreto ingiuntivo N. 1231l1 I ed € 2.418,00, oltre IVA di €, 531,96 soggetta a split payment,
relativamente alla fathra elettrorttca n. 7 6559/201 5:

-

che tale credito, in base alle risultanze dell'istruttori4 risulta in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa per l'ammissione nella massa passiva;

-

che con nota n. 4574114 del 18/06/2018 I'O.S.L. ha proposto al creditore una definizione

la

somma a saldo e stralcio di euro 4.037,63 (diconsi euro
quattromilatrentasette/63), di cui € 3.070,43 pari al 50% ed € 967,20 paÀ al 40%o del credito
originario, oltre all'IVA per € 212,78 pari al 40Yo di quanto indicato nella citata fattura;
transattiva offrendo

-

che

il creditore in data

18/0612018 ha formalmente accettato la proposta transattiva;

VISTO 1' atto di transazione, firmato dall'O.S.L. e dal Silvano Micozzi in qualità di legale
rappresentarte della ERREBIAN S.p.a., contenente patti e condizioni regolanti I'accordo raggiunto;

RITENUTO di poter approvare la transazione con la ERREBIAN S.p.a., identificata alla posizione
n. 14 della massa passiva;
CONSIDERATO che:

-

con valore pienamente liberatorio per I'O.S.L. e per il Comune di Nocera Terinese, il Sig.
Silvano Micozzi, legale rappresentante della ERREBIAN S.p.a., ha altresì dichiarato di
essere soddisfatto interamente relativamente aI credito vantato dalla

-

ERREBIAN S.p.a. e di

non aver null'altro da pretendere a nessun titolo;
ai sensi del citato art. 258 del T.U.E.L. entro trenta giomi dalla conoscenza dell'accettazione
della proposta transattiva I'O.S.L. prolvede al relativo pagamento;

,.\
ìfr
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vlsTo il TUEL267/2000;
vlsTo il D.P.R.

378/93;

I
DELIBERA
La premessa è parte inte$ante del dispositivo;

- di ammettere nella massa passivq posizione n. 14, l'importo di e 4.037,63 (diconsi euro
quattromilatrentas ettel63), di cui € 3.070,43 paÀ al 50% ed € 967,20 pan al 40% del credito
originari, oltre all'IVA per €212,78 pari al 40% di quanto indicato nella citata fattwa;

-

di

approvare la transazione sottoscritta tra l'O.S.L. e la ERREBIAN S.p.a.. dando atto
procede al pagamelto con le seguenti modalità:

e 3.070,43 a favore di ERREBL{N S.p.a.;
e 1.179,98 a favore del Comune affinchè proweda al saldo della fattua
versamento dell'[VA, dehatta la nota di credito;

n.

che

si

7655912015 ed al

includere il suddetto debito transatto, ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del TUEL,
nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva del dissesto;

di

di dichiarare la

presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva pubblicazione
all'albo pretorio del Comune di Nocera Terinese ;
di notificare copia della presente delibera alla ERREBIAN S.p.a.;

di trasmettere copia della presente delibera aI Responsabile degli Affari Generali e al Responsabile
del Servizio Finanziario del
di Nocera Terinese.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministatiyo
Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivdmente
entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

