COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVIN CIA

DI CATANZARO )

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGII{ALE
DELIBERA

N. 51 DEL

28/0812019

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario EUROSERVICES S.r.l. - Fascicolo n.2l lstatua ammissione alla massa passiva dell'importo di € 3.600,00.
Prowedimento definitivo di RIGETTO TOTALE.

In data ventotto agosto duemiladiciannove, alle ore 10,00 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;

,/

data 0110812016 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 prolvedimenti per l'estinzione

con D.P.R.

in

dei debiti dell'Ente;

,/

con delibera n. 1 del 19 agosto 2016lasottoscritta 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
finanziario dell' Ente ;

,/

con nota indinzzata 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 15,092016 aLn. 5641del prot. gen. dell'Ente,
la EUROSERVICES S.r.1., formulava istar:v;a di ammissione alla massa passiva della
somma di € 3.600,00 di cui alla fattura n. 200 del 31/10/2008;

s

Y

'/

nel riscontrare detta richiesta, con nota prot.
n. g540121 del 3110/2017 l,o.s.L., ai sensi
dell'an' 10-bis della legge n. 24111990 e ss.mm.ii., chiedeva
alla Euroservices s.r.l. di
fbrnire' entro i5 giomi, adeguata documentazione
attestante l'awenuta intemrzione dei
termini di prescrizione della pretesa creditoria;

'/

1a Euroservices S.r.l., entro

riscontro;

il

termine

di

scadenza sopraindicato, non ha fornito alcun

r' l'o's'L' con nota prot. n. 8540/21 del3ll0l2017 trasmetteva, aisensi
dell,art. lO-bis
legge

n'

motivazioni

in

della

e ss.mm.ii., preawiso di rigetto totale dell'istanza in esame per
le
esso riportate, lnvitando contÀtualmente la pr"J"tt
società a voler

24111990

presentare osservazioni scritte eventualmente
corredate da documenti, entro e non oltre gg.
10 dal ricevimento del preawiso medesimo;

y'

entro

il termine di

10

giomi la società non ha fornito arcun riscontro;

PRECTSAT0 che l'o's'L' ha chiesto ai responsabili
dei servizi di fomire la prescritta attestazione
ai sensi dell'art. 254, comma 4 del d,.lvo 2Al/2000;

ATTES0

che gli

uffici competenti non hanno fornito alcun riscontro in tal
senso;

RrrENUTo,

pertanto
per le. motivazioni espresse, confermare
-opportuno,
istanza di ammissione alla
massa passiva della somma richiesta dalla

precisati nel preawiso di totale rigetto sopra
richiamato;

il

totale rigetto dell,

Euroservices s.r.l., nei termini

vrsTo il D.P.R. 378fi993;
VISTO il d.lgs. 267/200A;

DELIBERA
1.

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

2.

di rigettare totalmente, per le motivazioni espresr"ìr,p."-essa
e negli atti in

essa richiamati,

l'istarrEa di ammissione alla massa passiva
della somma richiesta dalla Euroservices s.r.l.;
J.

a

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

4.

di trasmettere copia della presente deliber azione alla
Euroservices S.r.l. e al comune di Nocera

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