COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVIN CIA

DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DELIBERA

N. 18 DELI'll MAGGIO 2017

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto frnanziario - Costituzione in giudizio e
nomina legale rappresentante dell'organo Straordinario di Liquidazione nel ricorso
proposto dalla Sig. ra Antonietta DAMIANO.

In

data

11 maggio 2017 , alle ore 10,00 , nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

il

di

'/

che

'/

che con D.P.R. in data 0110812016 Ia d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento pregresso, nonché per 1'adcizione di tutti prowedimenti per l'estinzione

Comune

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 frnanziario;

dei debiti dell'Ente;

,/
'/

l'OSL si è insediato presso il Comune in data 1910812016;
che in data 2811112016 l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Nocera
Terinese ha emesso una ingiunzione nei confronti della Sig.ra DAMIANO Antonietta nata a
Scigliano (Cosenza), iL0810211961, per il mancato pagamento del canone idrico per l'anno
2009 , notificata alla predettain data0\l02l20l7;

'/ che la

Sig.ra DAMIANO Antonietta ha proposto ricorso al Giudice di Pace di
Lamezidlerme, per opposizione alla suddetta ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art.
22 e ss.L.68918I;

VISTA l'ordinanza del 2010312017, notificata in data 0510412017 al Comune di Nocera Terinese,
con la quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha rigettato la richiesta di sospensione
dell'esecuzione del prowedimento impugnato, poiché non sussistono i presupposti di legge per
l'accoglimento ed ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 24 maggio 2017
alle ore 09,00;

VALUTATA l'opportunità di costituirsi nel giudizio per far valere le ragioni dell'Organo
Straordinario di Liquidazione;

CONSIDERATO che l'incarico di patrocinio legale, a norrna dell'art. 253 del TUEL, possa essere
conferito seguendo il principio dell'intuitu personae e pattuendo il compenso con il professionista;

RITENUTO affidare l'incarico di rappresentanza legale nel giudizio de quo all'Aw. Maria
STRANGIS

;

VISTO il curriculum presentato dal suddetto legale ed il preventivo contenuto nella comunicazione
del27l03l20l7, relativo al compenso professionale concordato in Euro 180,00 oltre IVA e CPA;
VISTO il D.P.R.

37 8t

1993;

VISTO il d.lgs. 26712000;
DELIBERA
1.

La premessa è parte integrante del dispositivo;

2.

Di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, proposto
dalla Sig.ra DAMIANO Antonietta per opposizione alla ingiunzione di pagamento del canone
idrico per l'anno 2009 affidando, per i motivi indicati in premessa e che qui s'intendono
riportati, f incarico di patrocinio legale all'A.r,.v. Maria Strangis ;

J.

Di conferire inoltre all'Ar,.v. Maria Strangis, con studio in Via Dei Bizantini, n. 277 - 88046
Lamezia Terme - , ogni più ampio potere di legge ivi inclusa la facoltà di nominare awocati
sostituti, di chiamare terzi in causa, di proporre domande riconvenzionali, di rinunziare agli atti
e

4.

di accettare rinunzie

e

di transigere;

Di stabilire il

compenso spettante al professionista come sopra nominato, in € 180,00 a titolo di
professionale
compenso
oltre IVA e C.P.A.;

5. Di

dare atto che

la spesa conseguente al presente atto

sarà

a carico degli oneri della

liquidazione;
6.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

7.

Di trasmettere copia della presente delibera all'Aw. Maria Stranges.

Il

Comm

io di Liquidazione
ione)

