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OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) -dissesto finanziario - AW. Gian Paolo STANIZZI Fascicolo n. 160 - Istanza ammissione alla massa passiva dell'importo di € 5.709,60
Comprensivo di IVA e CPA.
Prowedimento definitivo di RIGETTO PARZIALE.

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 de19fi512016 del Commissario Straordinario,
con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto
finanziario;

con D.P.R. in 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'adoziòne di tutti prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
con delibera n. 1 del 19 agosto ZO\O ta sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co.
Z, del D.lgs. 26712000, s=i 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 indiizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del
presidente della Repubblicà del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dltj:t9__d:J C,,a
Comune di Nocera ierinese, acquisita in data 27/10120161' Aw. Gian Paolo STANIZZI à/

formu1avaistanzadiammissionea11amassapassivadel1asommadi€5.709,60
comprensivo di IVA e CPA, per prestazioni professionali rese per la difesa in giudizio
delltnte presso il Tribunale di Cataruaro nella causa Chiarella Rosina c/Comune Nocera
Terinese;

nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 42691160 del1310612019 I'O'S.L., ai sensi
dell'art. 1g-bis della legge n.24111990 è ss.mm.ii., trasmetteva all'Aw. Gian Paolo Stanizzi

preawiso di rigetto parziale dell'istanza in esame per le motivazioni in esso riportate,
invitandolo contestualmente a presentare osservazioni scritte evenfualmente corredate da
documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preawiso medesimo;

r'

I'O.S.L., in particolare, ha contestato al legale di aver quantificato il compenso comprendendo le fasi
di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria mentre il giudizio risulta cancellato dal Tribunale
Civile di Catanzaro e che, in tal caso trova applicazione l'art. 11 comma 6 del D.M. 14012012
laddove precisa che il compenso riconoscibile al legale per la fase decisoria riguarda un complesso
di attività che nel caso in esame non risulta svolta;

/

entro il termine di 10 giorni

fomito elementi utili

a

il suddetto legale non ha dato alcun riscontro e, pertanto, non ha
modificare l'orientamento dell'O.S.L., di parziale diniego

dell'istanza di ammissione;

RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il parziale rigetto dell'
istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'aw. Gian Paolo Stanizzi,
ammettendo nella massa passiva f importo complessivo di € 3.806,40 di cui € 1.200,00 per la
fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva ed € 1.200,00 per la fase istruttoria oltre IVA e
CPA;

YrsTo il D.P.R. 3781t993;
VISTO il d.lgs. 26712000;

DELIBERA
1.

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

2.

di rigettare parzialmente, per le motivazioni

espresse

in premessa e negli atti in essa richiamati,

l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'aw. Gian Paolo Stanizzi, di €
5.709,60 comprensiva di IVA e CPA;

di

di IVA

e C.P.A., registrata alla

J.

ammettere nella massa passiva la somma di € 3.806,40 comprensiva
posizione n. 160 del piano di rilevazione dei debiti;

4.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

5.

di trasmettere copia della presente deliberazione all'Aw. Gian Paolo Stanizzi ed al Comune di Nocera
Terinese.
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Commissqrio
(d.

di Liquidazione
Qne)

al Tribunale amministrativo Re gionale
amme s s o r ic ors o giur is dizi
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120

Avverso il presente prowedimè
competente o,

Il

giorni dalla notifica dello stesso.
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