COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COTwISqIISSAB,IO

STS,AORDI NAIUO DI LIWIDAZIO7\(E
ORIGINALE
DELIBERA N.4T DEL 31/07/2018

Oggetto: Organo Straordinario di Liquidazione - procedure di verifica delle posizioni debitorie della massa
passiva del dissesto - esame di pratiche aventi ad oggetto contenzioso ìegale.

In data trentuno

luglio

duemiladiciotto, alle

ore

17,00 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

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 lo stato
di dissesto finanziario;

y'

che con D.P.R.

/

I'OSL si è insediato presso il Comune in data 1910812o16;

in data 0ll0E/2016 la d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tufti prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

VISTA la delibera O.S.L. n.29

del 29/0512018, con la quale è stato conferito incarico all'arry. Matteo

CARIDI di fornire consulenza sulle pratiche di intestate eredi De Luc4 acquisite nella massa passiva;

\TISTO il disciplinare di incarico frmato tra le parti in data l'110712018;
CONSIDERATO che gli uffici comunali non hanno fomito sufficienti elementi per valutare l'ammissibilita
o meno nella massa passiva di alcune pràtiche di particolare complessità;

VALUTATA la consulenza legale fornita in tal senso dall'aw. CARIDI, che si è sostanziata nel reperimento
di atti giudiziari e nella ricerca di precedenti giurisprudenziali utili a fornire un adeguato supporto all'O.S.L.
nella trattazione dei procedimenti interessati;
che, a seguito dell'attivita di consulenza, questo O.S.L. ha potuto individuare con cognizione
di causa le somme corrette da imputare alla massa passiva, perseguendo una sensibile riduzione del totale dei
debiti, funzionale ad una più celere conclusione dei procedimenti amministrativi awiati;

RILEVATO

Sede municipale Via A.F. Rizzuto, 16 - Cap 88047
osl.noceraterinesdOasmepec.it - Cell. 3332946327

ITISTA la fattura n. 7 del 1910712018 di C 4.231,45 emessa dall'aw. Matteo Caridi in formato elethonico
ed indiizz.zta al Comune di Nocera Terinese quale sostituto d'imposta;

A.CCERTATO che la spesa derivante dal presente atto è a carico della procedura di liquidazione del
dissesto;

YISTO il D.P.R. 378/93;
YISTO il D.lgs. 26712000;

DELIBERA

I

la premessa fa parte integrante della presente;

-

di

impegnare e liquidare a favore dell'au/. Matteo

saldo della fattura elettronica

-

-

CARIDI la somma complessiva di € 4.231,45

a

n.7 dell'1910712018

di dare atto che il suddetto importo è al lordo della ritenuta d'acconto;
di emettere un mandato di pagamento di 4.231,45 a favore del Comune di Nocera Terinese a{finchè
proweda, tramite l'ùilizzo delle partite di giro istituite per le attività dell'OS.L., al pagamento della
suddetta fattura, fomendo copia alla scrivente del relativo mandato attestante il regolare versamento
della somma netta e della ritenuta d'acconto;
di imputare gli oneri derivanti dal presente atto al conto della liquidazione del dissesto
di trasmettere copia della presente delibera all'Aw. Matteo CARIDI ed al Responsabile del Servizio
Finanziario;

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

di fi4uidazione
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