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PRO WN CIA
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COMMISSANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N. 34 DEL26/06/2019

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario - AW. Gian Paolo STANIZZI Fascicoli dal n. 110 al n. 114 e dal n. 116 al n. 122- Istanze ammissione alla massa passiva.
Prowedimento definitivo di RIGETTO TOTALE.

In data ventisei giugno duemiladiciannove, alle ore 9,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO che

il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del910512016 del Commissario Straordinario,
con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto
finanziario:
con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa 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 tutti pro\ryedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

i9 agosto 2016 la softoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252,
t20OO, si è insediata presso il Com

con delibera n. 1 del

2. del D.tgs.

267

co.

Straordinario di Liquidazione per la gestione delle proc
con note indiÀzzate all'Organo Straordinario di Liqui
della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera
Terinese, acquisitae in data 2111.012016 ai protocolli r:ul,. 6777 (Macchione Eugenio), 6776 (Ganino
Ennio),6775 (Vaccaro Tonino), 6774 (Rocca Francesco), 6770 (Grandinetti Francesco), 6778 (Gallo
Raffaella), 6779 (Ferlaino Rosina), 6780 (Macchione Antonio), 6781 (Mendicino Umberto), 6782
(Cicco Maria) , 6783 (Valentino Michele) e 67E4 (Rizzuto Michele) con le quali l' Aw. Gian Paolo
€ 355,00 oltre
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per
per
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ciascuna
istanza,
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dell'ente presso il Giudice di Pace di Nocera Terinese;

di

nel riscontrare dette richieste, con nota prot. n. 4084 del 0610612019 integrata con nota n. 4451 del
1910612019 I'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.24111990 e ss.mm.ii., trasmetteva

totale delle
all,Aw. Gian paolo stanizzi preawiso di rigetto
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72,50;
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la suddetta nota ha inteso precisare di aver depositato all'incarico
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CoNSIDERATO

,altresì, che
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interessi di mora;
it legale insiste nella richiesta di applicazione degli

corso
dall'ente senza
ero' senza Parer
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RITENUTO. pertanto opportuno' per le motivazioni paoto
per l,importo di € 355,00 ciascuna,
dall?aw. Gian
ammissione alla massa passiva presentate
oltre interessi di mora;

vrsTo il D.P.R. 37811993;
VISTO il d'lgs' 26712000;
VISTA la legge 241119901'

stanizzi,

l

DELIBERA
I'

l.
2.

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

di rigettare totalmente, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, le istanze
di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'aw. Gian Paolo stanizzi, di € 355,00
ciascuna oltre interessi di mora:;

J.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

4.

di trasmettere copia della presente deliberazione

all'Aw

Gian Paolo Stanizzi'

di Liquidazione
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o
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Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale
60 e 120
competent; o, in aiternativa, ricorso sfraordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro
giorni dalla notifica dello stesso.

