COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA

DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DELIBERA

N. 5 DEL 28/02/2017

OGGETTO: Conferimento incarico legale all' Avv. Rossella Mauro per attività connesse allo
svincolo dei conti correnti postali del Comune di Nocera Terinese.

In data 28 febbraio 20 l7, alle 12,00, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO
./

./

./

CHE

che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato
di dissesto finanziario;
che con D.P.R. in data 01108/2016 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per
l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti
provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nella persona della D.ssa Teresa Colacione;
l'OSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;

CONSIDERATO che l'O.S.L., nella ricognizione dell'attivo dell'Ente, si è avveduto della indisponibilità di
saldi dei conti correnti postali del Comune a causa di pregressi pignoramenti, per i quali le Poste Italiane
S.p.A. hanno apposto un vincolo che non ha consentito, alla data odierna, il trasferimento all'O.S.L. delle
somme di propria competenza;
VISTA la delibera n. 42 dell' 11/03/2015, con la quale la Giunta Municipale ha conferito all' Avv. Rossella
Mauro, del Foro di Cosenza, con Studio in Via Nicola Serra 123/1, l'incarico per poter accedere, presso il
Tribunale Civile di Lamezia Terme - Ufficio Esecuzioni, a tutti i fascicoli inerenti le procedure esecutive
presso terzi contro il Comune di Nocera Terinese;
VISTA la relazione in data 26/10/2016 con la quale il predetto avvocato ha comunicato, tra l'altro, di avere
ottenuto lo svincolo per una procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Lamezia Terme e con la
quale si dichiarava disponibile ad aggiornare la situazione degli ulteriori pignoramenti notificati alle Poste
Italiane;
VISTA la successiva relazione in data 15.02.2017, che forma parte integrante della presente, con la quale
l'avv. Rossella Mauro ha comunicato che, a seguito dell'attività di verifica espletata presso il Tribunale di
Lamezia Terme, ha potuto accertare che sono stati emessi i provvedimenti di estinzione delle procedure
esecutive pendenti presso le Poste Italiane;

RILEVATO dalla citata relazione che continuano a persistere i vincoli apposti da Poste Italiane S.p.A.,
riguardanti ben dod ici procedure esecutive per un totale di euro 213 .217,95, nonostante l'avvenuta estinzione
da parte del Giudice competente;
RITENUTO necessario ed urgente rimuovere i predetti vincoli, cosi da assicurare all'O.S.L. di acquisire le
risorse finanziarie destinate alla gestione liquidatoria;
CONSIDERATO che, per poter definire le citate procedure, occorre acquisire dal Tribunale competente il
rilascio del provvedimento di estinzione e la successiva notifica alle Poste Italiane S.p.A.;
VALUTATO, per ragioni di celerità ed efficacia del procedimento, di avvalersi per tali attività dell'avv.
Rossella Mauro, la quale è in possesso di tutti i riferimenti per poter acquisire le copie dei provvedimenti e
curare la fase della notifica;
RITENUTO, pertanto, opportuno conferire al predetto difensore espresso mandato al fine di richiedere
copie autentiche dei provvedimenti di estinzione (n. 12) e successiva notificazione a Poste Italiane S.p.A. al
fine di ottenere lo svincolo delle somme presenti sui conti correnti postali per €. 213.217.95;
CONSIDERATO che l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art. 253 del TUEL, possa essere conferito
seguendo il principio del! 'intuitu personae e pattuendo il compenso con il professionista;
VISTO il preventivo contenuto nella comunicazione del 15.02.2017, sia in ordine alle spese vive per diritti
di segreteria e spese di notificazione, sia in ordine al compenso professionale richiesto dal professionista che
è stato concordato in € 200,00 per ogni procedura esecutiva oltre le spese delle procedure medesime;
VISTO il D.P.R. 378/1993;
VISTO il d.lgs. 267/2000;
DELffiERA
l.

La premessa è parte integrante del dispositivo;

2.

di conferire incarico legale all'avv. Rossella Mauro per tutte le attività necessarie allo svincolo delle
somme di cui ai conti correnti postali intestati all'ente;

3. di stabilire il compenso spettante al professionista come sopra nominato in € 200,00, per ciascuna
procedura esecutiva da estinguere (12 in tutto) e, quindi in complessivi €. 2.400,00, comprensivo di
accessori, che verranno corrisposti all'esito dello svincolo delle somme;
4.

di anticipare, per l'urgenza rappresentata dal legale, la somma di €. 589,00 a titolo di spese da
versare al Tribunale di Lamezia Terme per diritti di cancelleria e spese di notifica, per come
specificato nella nota del predetto difensore, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato
all'avv. Rossella Mauro Banca CREDEM agenzia 2 C IBAN ITI OY0303216201 01 0000003301;

5. che la spesa derivante dal presente atto è a carico della procedura di liquidazione del dissesto;
6. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

