COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROWNC IA

D I CATANZARO )

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE

DELIBERA

N. 10 DEL

5t02t2018

-

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario
Liquidazione competenze legali in acconto all'Aw. Maria Grazia Strangis, di cui alla
fattura elettronica n. 2 del l4l0l/2019.
Giudizi diruranzi alla Commissione Tributaria Provinciale ar.verso ricorsi proposti nei
confronti dell'O.S.L. dai Sigg. cARDAMoNE Pio Giuseppe, CERRATO Carla, DIACO
Francesca, FERLAINO Lucia e PAONESSA Giuseppe .
L'anno duemiladiciannove, il giomo cinque del mese di febbraio, alle ore 15,30 nella casa
Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

r'
y'

r'

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 0110812016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario straordinario di liquidazione per l'amministraz ione della gestione e
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti prorvedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;
I'OSL si

è insediato presso

il Comune in

VISTA la delibera n.

data 19/0812016;

60 del 27llll20l8, con la quale è stato conferito incarico all'Aw. Maria
Strangis per il patrocinio legale dell'O.S.L. nei giudizi irnanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Catanzaro avrrerso ricorsi proposti dai Sigg. CARDAMONE Pio Giuseppe,
CERRATO Carla, DIACO Francesca, FERLAINO Lucia e PAONESSA Giuseppe contro il
Comune di Nocera Terinese, in persona del Commissario Straordinario di liquidazione pro
tempore, awerso gli atti ingiuntivi adottati dal predetto O.S.L. per il recupero di tributi comunali di
propria competenza;

i

il

relativo compenso in € 700,00
citata delibera è stato concordato
e CPA come per legge e previsto un acconto nella misura del 50% , oltre accessori come
oltre
per legge, rinviando il saldo del restante 50%, alla defrnizione dei giudizi;

CONSIDERATO che con la

M

\TISTA la fathfa elettronic

a n.

2 del l4l0ll2}lg di €

444,09 al lordo della ritenuta d'acconto, quale

acconto per le suddette pratiche;

ATTESO che il legale incaricato ha doluto sostenere e anticipare le spese dei procedimenti;

RITENUTO, pertanto,
444,08, al

di

dover impegrare

e

liquidare

la

spesa complessiva

di

€

lordo della ritenuta d'acconto;

ACCERTATO

che

VISTO il D.P.R.

37

il

suddetto onere è di competenza dell'O.S.L';

II 1993;

VISTO il d.lgs. 26712000;

DELIBERA
1.

La premessa è parte integmnte del dispositivo;

2.

dell'Ar.v. Maria Strangis la somma complessiva di € 444'08,
al lordo iella ritenuta d'acconto, a saldo della fattura elettronica n. 2 del 14101/2019:,

J.

Di emettere un mandato di pagamento di € 444,08 a favore del Comune di Nocera Terinese
quale sostituto di imposta afn.rctrè prolveda al pagamento del netto a favore dell'Aw. Maria

Di impegnare

e liquidare a favore

Strangis, ed al versamento dell'IRPEF all'erario;
4.
5.

Di dare atto che la spesa conseguente al presente atto sarà

a carico

degli oneri della liquidazioner

di incaricare il Responsabile del servizio finanziario di incassare la suddetta somma sul capitolo
.,Servizi per conto àrzi" dedicato all'O.S.L. e di prolwedere ad emettere sull'analogo capitolo i
mandati come sopra specificati:

6.

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

7.

Di

trasmettere copia della presente delibera
dell'Ufficio Finanziario.

all'Aw. Maria strangis ed al

Responsabile

