COilfiTJIUE

DI NOCERA TERINESE

(PRO VIN CIA

DI CATANZARO)

COMMISS ARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DELIBERA

l{. 13 DEL

30t03t2017

OGG[]T'T(ll: Cr:irr;urte 1i Nc', ci'ir'tr':rir;sre (CZ) - dissesto finanziario - Costituzione in giudizio e
t-tr,trri,n, lt:galc l,i]Ì)lreseil ar-Lric dell'organo Straordinario di Liquidazione nel ricorso
pi'oir(,s:1() dal ti * ['e clr:1c (,,iorgio.

ln dlla 3() tla,',:,r

c.r,r,*

r:re 15,00, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

nilacl]r"ii,s,s<

11.r:. a11,.,

di

n.7 del 910512016 del Commissario
ilc,usiglio
leI
Comunale" immediatamente esecutiva, ha dichiarato

IllìEIrrtESSiC)
clae:

il (

:,trtti,t,.:

ì,i,:,r:r::a l-erirrese. con deliberazione

Iitratx'cl:ri;:,:i,. , (:on

i 6:r:ri,;:r'i
lo rj{iìl.o,- j,ljl;:icrsto f ir:,rr L::it.rir,:
che, cr.)rì "lt.[).['. in iiLtrL ]lr{i$,"'916 la d.ssa I).ssa]leresa Colacione è stata nominata
Contrni,:,,itrio straot irilLrrrio ,-1ì liquidazione per I'amministrazione della gestione e
clell"itrclt:lrilalr:nto Ir (-'urcsso,, nc,tiìché per l'adozione di tutti provvedimenti per 1'estinzione
dei de hi:i rlelll'.]nte:
1'OSt,:ri

,;: in,;,.r"liato 1ri'r:stc

che itt d:ta ;.iil11/.1

)ltj

il

(lorirune in data 1910812016

l'C)i:i1a:ur Straordinario

di Liquidazione del Comune di Nocera

l'er:ittr:s,.r ltit r:ttresso rt,riir irrgiLrirzi:ne nei confronti del Sig. Feroleto Giorgio nato aNicastro
ora. l-,iri:-1,:z,ia.icnne )l ,'.:l(,61i'),rli, per i[ mancato pagamento del canone idrico per l'anno
il0()';r, n,-rlilr'ir:rrlr al lrr,:l';ri1cr in ila.la 2c)I1212016

il i:r1.r i'ertoletr: ,.iiorgio ha pr:oposto ricorso al Giudice di Pace diLameziaTerme per
op1.r,:,si;,:ic.e:rllasucii,.[;lt.lLingiirn:uionedi pagamento,aisensidell'art.6deld.lgs. l settembre

c,h,;:

20il.r

lli[r

Vtlil'-A l',.n :[iitattzr' del 0 ,/i iì1lr:t[ri'j. notificata in data 1 510212A17 al Comune di Nocera Terinese,
corlL la <1ual:r il i-ìiudice,:ii Pace di L;rmerzia Terme ha sospeso l'esecuzione del provvedimento
inìpLtgtìat,r.(, iti: fì:i:i:tt,r j'urllei"za Ji comparizione delle parti davanti a sé per il giorno
1i,ìt04t'.2i,t17 :Ilo «rrc 9.3[r:

rrrdl-ìJ'fA'lih i'():,portunila jj
Iìtraor:dinar:io <ii .i qrrìilaziori,::
(-lONiìltllEl.,ì.À,'tr'l:l)
<:onfe ritcr se 916'1'

'

r

c

r:;tilLrir:,i nel giudizio per

far valere le ragioni

dell'Organo

,::lto 'iucr.rrr:o cll pirircr:inio legale. a tlolma dell'art. 253 del TUEL, possa essere
,.1 il pirinci;: ic, cielf i ir,'a ,'t'u personae e pattuendo il compenso con il professionista;

IlltTENltrTO al'flriari: f in,:.it'ir:rc
tiltR;rrlrlGlfl:

1i

alrr>resentanza legale

nel giudizio de quo all'Avv. Maria

VISTO il currir:ulum presenlato d;rl sud,letto legale ed il preventivo contenuto nella comunicazione
del 27 03 120 1 7, relativo al cormenso professionale concordato in Euro 180,00 oltre IVA e CPA;
1

vrsTo il D.P.R. t1 8t 1993;
VISTO il d.lgs. 261D0A0;

DELIBERA

l. Lr preinessa
2.

c J)arte integli lrt.l: dc I di,positivol

Di costi.iri:;i

di Pace drLamezia Terme, proposto
alla ingiunzione di pagamento del canone idrico per
l';:tlttlo 2[]0't :LfiitlrIndo, p::r iir:rotiii indicati in premessa e che qui s'intendono riportati,
l' incarjc,t d' lrirtr:.rcinio lr i.lr:,[ : iilL'ir,r,'r . Maria Strangis :
,u-'1 giucli;,ic, ìn:,,ti;'ura1c, dinanzi al Giudice

darl sig. llet.rlr:lc, {-ìiorgio l-,i).: op)Ir(,sii2'ir:ne

-).

Di

all',r,u'r'

iitrangis, con studio in ViaDei Bizantini, n.277 - 88046
Lrtrnezia T,,'rt: e - ogni pi"r timp o lrotere di legge ivi inclusa la facoltà di nominare avvocati
so:;titttl.i. r1i :lriatnr:re ter:;r: ir caur:r. < r proporre domande riconvenzionali, di rinunziare agli atti
e rlr accet..ar'. ijn;nzie e i.iì Irlnsil:t:r*;
conf'erir,:, ìll.o,tr:,)

tl. Di stairiliie il

t:c,trL1rens,c ,,:ir;llante ;r1 p,rofessionista

Collrlllensic) ;,rlttr'e5Si .trlale ,'rl:rr:

5. Di dirt:

VIa ia

atr.,i c,li,.:

la

come sopra nominato, in € 180,00 a titolo di

I\iri\ e (-.P.A.;

lii):rsir rorilieir,uente

al

presente atto sarà

a carico degli oneri

lirlriidazic nr::

i,li cli irtrr'Lrr:

6.

D

l.

Di

l

lr pl el;

:nte

i

l:L

trasnre tt(;,ìr:r coll,ia dell

r

n rr,: .i iirl;lrricnl

r

ir esec utiva.

tresenl-r.' clc,iibera

II

all'Avv. Maria

Commissar

Stranges.

L{qui{azione

della

