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NOCERA TERIIVES.E

(PROVIN CIA
C

DI CATANZARO)

OMMI SSANO STRAORDII{ANO DI LI QUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N. 53 DEL

2810812019

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) -dissesto finanziario - AW. Gian Paolo STANIZZI Fascicolo n. 122 bis - Istanza ammissione alla massa passiva dell'importo di€, 1.377,00
oltre interessi di mora..
Prowedimento definitivo di RIGETTO PARZIALE.

(CZ)
In data ventotto agosto duemiladiciannove, alle ore 10,00 nella casa Comunale di Nocera Terinese
PREMESSO che
del910512016 del Commissario Straordinario,
poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto

il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7
con i
finanziario;

con D.p.R. in data 01/08i2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
pregresso,
straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento
nonché per l'adoziòne di tutti prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
252, co'
con delibera n. 1 del 19 agosto ZnrcUsottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art.
2, del D.lgs. 26712000, s=i è insediata.presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Straordinaiio di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
del Presidente
con nota indiizzataall'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto
di Nocera
Comune
del
della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto
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dt 'V
Terinese, acquisita in data 10/1012016 l' Aw. Giàn Paolo STANIZZ formulava istanza
1246,80,per \
ammissione alla massa passiva della somma di € 1.377,00 oltre interessi di mora di€
dell'ente presso il
un totale di1 2.623,80, per prestazioni professionali rese per la difesa in giudizio
Giudice di Pace di Noceia Terinese awerso ricorso Sauro Antonio Gabriele;
ai sensi
nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 40831122 bis del 0610612019 I'O'S'L',
Stanizzi
Paolo
dell,art. 10-bis della legge n. 24111990 e ss.mm.ii., trasmetteva all'Aw. Gian
preawiso di rigetto p*iiut" dell'istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitandolo

ì
l

contestualmente a presentare osservazioni scritte eventualmente 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 I'applicazione degli interessi di mora sul proprio
credito in quanto il riconoscimento di tali interessi a favore dei liberi professionisti ha trovato
accoglimento solo a seguito dell'emanazione del D.lvo 19212012, che ha integrato e modificato il
D.lvo 231/2002 e, pertanto, non applicabile nel caso degli onorari maturati dal predetto legale che
hanno trovato conclusione in epoca precedente a tale normativa;

RILEVATO, altresì, che la specifica disciplina degli interessi di mora prevede, in ogni caso, l'emissione da
parte del professionista della relativa parcella owero, in caso di controversie sulla somma dovuta,
l'emissione di un decreto ingiuntivo da parte dell'autorità competente;

PRECISA.TO che il legale non ha mai emesso parcelle nei confronti del Comune di Nocera Terinese, né
proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'ente, né tantomeno ha acquisito il previsto parere
di congruita da parte dell'ordine degli awocati;

ATTESO che entro il termine di 10 giorni il legale non ha fornito elementi utili a modificare
l'orientamento dell'O.S.L., di paruiale diniego delf 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, ritenendola ammissibile
limitatamente all'importo di € 1.377,00;

vrsTo 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 €
1.377,00 oltre interessi di mora;

di ammettere

di9

1.377,00, registrata alla posizione n. 160 del piano di

J.

nella massa passiva la somma
rilevazione dei debiti;

4.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
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5. di trasmettere
Terinese.
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iberazione all'Avv. Gian Paolo Stanizzi ed al Comune di Nocera
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Liquidazione

Awerse 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.

