COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COl47vlI SSAB,JO SfR -AORDIS|AB.IO

DI LI/UIDAZIOS\tE
ORIGINALE

DELIBf,RA N. 54 DELL'8 OTTOBRE 2018

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

In data otto oftobre duemiladiciotto, alle ore 10,00 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

{
/
r'

il

di

che
Comune
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 01108/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progresso,
nonché per l'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

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

CONSIDERATO
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che questo OSL sta verificando le numerose posizioni debitorie della massa passiva;

che

ta

le diverse posizioni sono state rilevate pratiche riguardanti

contenzioso pregresso di

particolare rilevanza;

che diverse pratiche relative al contenzioso richiedono un particolare approfondimento giuridico,
indispensabile per determinare l'esatta quantificazione del debito;
che all'intemo dell'Ente non vi sono figure professionali in grado di assicurare il necessario supporto

RICHIAMATA la delibera n.

15 det 18/04/2017 con [a quale è stato incaricato l'Aw. Matteo Caridi di ilQ]-^
fornire consulenza all'O.S.L. sulle pratiche di contenzioso di particolare rilevanza acquisite nella massa V

'

passiva:

VISTO il parere reso dal predetto legale sulle pratiche individuate ai nn. 26 e 135-136-137 della

I

massa

passiva;

ATTESO che le predette pratiche presentavano particolare complessità nella valutazione di competenza di
questo Organo sull'ammissibilità nella massa passiva;
VISTE le fatture elettroniche n. 912018 e n. l0/2018 dell'1/10/2018 emesse dall'Aw. Matteo Caridi;
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ACCERTATO che la spesa derivante dal presente atto è a carico della procedura di liquidazione del
dissesto:

\TISTO il D.P.R. 378/93;

VISTO il D.lgs. 267

120001,

DELIBERA
la premessa fa parle integrante della presente;

di impegnare e liquidare a favore dell'aw. Matteo CARIDI la somma complessiva di € 3.326,E0
comprensiva di onorari, spese generali IVA e CPA, al lordo della ritenuta di acconto, di cui alle
fatture elettreoniche n.912018 e n. l0/2018 dell'1/10/2018.
Di emettere un mandato di pagamento a favore del Comune di Nocera Terinese quale sostituto
d'imposta affrnchè proweda al pagamento delle citate fatture;
di trasmettere copia della presente delibera all'Aw. Mafteo CARIDI ed al Responsabile del Servizio
Finanziario

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

liquidazione

)
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