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SPV PROJECT l2l S.r.l.. - Fascicolo n. 141- lstanzaammissione alla massa passiva
dell'importo di € 882.103,39.
Prowedimento definitivo di RIGETTO PARZIALE

-

ln data undici luglio duemiladiciannove, alle ore 10,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)
PREMESSO che

di

Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del910512016 del Commissario Straordinario,
con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato 1o stato di dissesto
frnanziario;

il

Comune

con D.P.R. in data 0110812016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
straordinario di liquidazione per l'amministrazioné della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016la sottoscriffa 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
Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto frnanziario dell'Ente;

con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del Presidente
della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera
Terinese, acquisita in data 3111012016 al n. 71 18 del prot. gen. dell'Ente, ., SPV PROJECT 121
S.r.l.. formulavaistanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 882)A339, di cui €
721.526,40 per sorte capitale, €, 137.804,44 per interessi di mora fino alla data di dichiarazione del
dissesto eaéZZ.llZ.56 maturati dalla data dàl dissesto, relativa alla cessione di crediti da parte dela@A
SO.RLCAL.s.p.a.;
nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n.2448 de|2810312019 I'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis
della legge n. 24111990 e ss.mm.ii., trasmetteva alla società un preawiso di rigetto parziale della
predetta istanza per le motivazioni in esso riportate, invitando contestualmente la stessa società a
voler presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10
dal ricevimento del preawiso medesimo;

,/

il

suddetto preawiso è stato rilevato che l'istanza di ammissione non risultava accoglibile nella
cui veniva richiesto il pagamento di C 22.772,56 a titolo di interessi di mora maturati
successivamente alla data del dissesto e relativamente alla fattura n. VFC12/0341 del 3110112012 di
e91.465,06 in quanto giàpagata dall'ente;

con

parte
Y

/

in

la SPV PROJECT 121 S.r.l., entro il termine di 10 giorni, ha fornito chiarimenti in ordine alla
contabilizzazione della fattura n. YFCl2l034l del 31101/2012 di € 91.465,06 emessa dalla
SO.RI.CAL.s.p.a.e riferita al4" trimestre 2011, precisando che tale fattura è stata in effetti pagata
dall'ente solo in parte e che residuano € 46.130,78 oltre interessi di mora;

{

{

nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 3364 del l0l05l20l9I'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis
della legge n.24111990 e ss.mm.ii., trasmetteva alla società un 2o preawiso di rigeffo parziale della
predetta istanza per le motivazioni in esso riportate, invitando contestualmente la stessa società a
voler presentare osseryazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10
dal ricevimento del preawiso medesimo;

preawiso si è preso atto del saldo spettante alla societa in merito alla fattura YFC|2/0341
DEL31l0ll2012 per la quale risulta dovuto il saldo di€.46.130,78 e sono stati rettificati gli interessi
di mora maturati su tale saldo in e9.044,28.Inoltre è stato ribadito che non può essere ammessa la
somma di € 22.772,56 in quanto riferita ad interessi di mora maturati successivamente alla data di

con tale

dichiarazione del dissesto;

RITEhIUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, rigettare parzialmente l' istanza di
ammissione alla massa passiva presentata dalla SPV PROJECT 121 S.r.l. per l'importo di € 882.103,39,
riconoscendo ammissibile l'importo complessivo diC 852.471,10 di cui €721.526,40 per sorte capitale ed €
130.944,70 per interessi di mora;

VISTA la legge 24111990

yrsro

e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 3781t993;

VISTO il d.lgs. 26712000;

DELIBERA
1.

2.

di considerare le premesse parte integrante e sostanzialedella presente deliberazione;

di rigettare parzialmente, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati,
l'istanzadi ammissione alla massa passiva della somma di € 882.103,39 presentata dalla SPV PROJECT
121 S.r.l.;

di ammetterenellamassapassival'importocomplessivo
capitale ed

€ 130.944,70

di€.852.471,10di cù€721.526,40persorte

per interessi di mora;

4.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

5.

di trasmettere copia della presente deliberazione alla. SPV PROJECT l21S.r.l. e al Comune di Nocera
Terinese..

(_
Il

Commissario
(d.

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

