COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMIS SARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DELIBERA

N. 31 DEL

18

luglio 2017

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto frnanziarro Liquidazione competenze di cui alla fattura n. 4 dell'lll07l20l7 Giudizi dinnanzi al Giudice di Pace diLarneziaTerme avverso ricorsi proposti
da Feroleto Giorgio, Damiano Antonietta, Sposato Francesca e New Line 2000

In

data

18

luglio

2017, alle ore 17,00 , nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

'/

che il Comune di 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 finanziario;

'/

che 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
delf indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;

,/

I'OSL si è insediato presso il Comune in data t910812016;

VISTE ledeliberen. 13 del 3010312017,n. 18 dell'1ll}5l2}l7,n.20e21 del 3ll05lZOI7 conle
quali è stato conferito incarico all'Aw. Maria Strangis per il patrocinio legale dell'O.S.L. nei

giudizi innanzi al Giudice di Pace diLameziaTerme awerso i ricorsi proposti àa Feroleto Giorgio,
Damiano Antonietta, Sposato Francesca e New Line 2000 contro il Comune di Nocera Terinesé in
persona del Commissario Straordinario di liquidazione pro tempore awerso gli atti ingiuntivi
adottati dal predetto O.S.L. per il recupero di tributi comunali di propria competerua;

CONSIDERATO
di € 180,00 oltre

che con le citate delibere è stato concordato

IVA e CPA;

il

compenso per ciascuna procedura

VISTA la fattura n. 4 dell'lll07l20l7

emessa

dall'Aw. Strangis, per un importo complessivo di €

913,54 al lordo degli oneri di legge;

ATTESO che il legale incaricato ha dovuto sostenere e anticipare le spese dei procedimenti;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e liquidare la
degli oneri di legge a favore dell'aw. Strangis;
ACCERTATO che il suddetto onere

è

spesa complessiva

di € 913,54 al lordo

di competenzadell'O.S.L.;

VISTO il D.P.R. 378t1993;
VISTO il d.lgs.

267 12000;

DELIBERA
1.

La premessa è parte integrante del dispositivo;

2.

Di impegnare e liquidare a favore dell'Ar,.v. Maria Strangis la somma complessiva
al lordo degli oneri di legge, come esposto nella fattura n. 4 dell'lll07l20l7;

J,

Di emettere il mandato di pagamento di € 913,54 a favore del Comune di Nocera Terinese quale
sostituto di imposta affinchè proweda al pagamento a favore dell'Aw. Maria Strangis, secondo
le vigenti disposizioni di legge

4.

Di

dare atto che

la spesa conseguente al

presente atto sarà

di € 913,54

a cadco degli oneri

della

liquidazione;
5.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

6.

Di trasmettere copia della presente delibera
dell' Uffrcio Finanziario.

all'Aw. Maria

Stranges ed

al

Responsabile

