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45 DELL'8 AGOSTO 2OI7

Comune di Nocera Terinese (CZ)

-

dissesto finanziario

-

FRAGOLA GIUSEPPE & PARTNERS- Fascicolo n. 126 Istanza ammissione alla massa passiva dell'importo di € 180.123,19 oltre IVA e
CPA , integrata con successiva richiesta per un importo di € 4.000,00 oltre IVA e
CPA, a titolo di compensi per prestazioni professionali.
Prowedimento definitivo di RIGETTO TOTALE.

In data 8 agosto 2017, alle ore 15,00 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)
PREMESSO

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

che con D.P.R. in data 01l08l20l6la d.ssa ,...u ,.."ra Colacione è stata nominata Commissario
straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
con delibera n. 1 del 19 agosto 20!6la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co.
2, del D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione ed acquisita in data 2611012016

6976 del prot. gen. dell'Ente,

lo

aln.

di

Ragioneria pubblica FRAGOLA GIUSEPPE &
PARTNERS, formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 180.123,19,
oltre IVA e CPA, a titolo di compensi per prestazioni professionali;

/

p^

studio

con successiva nota acquisita, oltre i termini previsti dall'awiso pubblico ai creditori, al prot.
dell'Ente in data 3110312011 al n. 3201, lo stesso studio chiedeva di integrare l'istanza originaria con
l'ulteriore somma di € 4.000,00 oltre IVA e CPA;

'/

'/

nel riscontrarel'istanza orirignaria, con nota prot. n. 6608/OSL del 1810712017 I'O.S.L., ai sensi
della legge 24111990, trasmetteva al predetto Studio prearviso di totale rigetto dell' istanza in esame
per le motivazioni in essa ripoftate, invitando contestualmente lo stesso a voler presentare
osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento
del preawiso medesimo;

il termine fissato dall'O.S.L., con nota acquisita indata3ll0712017 al n.6951 del prot. gen.
dell'Ente, l'Aw. Maurizio BOVA, in nome e per conto dello Studio Ragioneria Pubblica Fragola
Giuseppe & Partners, trasmetteva le osservazioni in esame, richiedendo l'integrale accoglimento
dell' istanza di ammissione al passivo per come sopra riportata;

entro

CONSIDERATO che le osservazioni presentate dall'Aw. Maurizio BOVA, non appaiono sufficienti a
mutare l'awiso dell'O.S.L. in ordine alla preannunciata totale reiezione dell' istanza di ammissione alla
massa passiva in esame, confermando in tal senso il contenuto della nota dell'O.S.L. prot. n. 6608 del
t8/0712017;

DATO ATTO che, così come preannunciato nella nota di questo O.S.L. prot. n. 660812017, è in corso di
valutazione, d'intesa con l'Ente, il recupero delle somme erogate in eccedenza allo Sfudio di Ragioneria
Pubblica Fragola Giuseppe & Partners;

RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni

espresse, confermare

il

totale rigetto dell' istanza di

ammissione alla massa passiva della somma richiesta dallo Studio Ragioneria Pubblica Fragola Giuseppe
Partners, nei termini precisati nel preawiso di totale rigetto sopra richiamato;

&

VISTO il D.P.R. 378fi993;
VISTO il d.lgs. 26712000;

DELIBERA
1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di rigettare totalmente, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza
di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dallo Studio Ragioneria Pubblica Fragola
Giuseppe & Partners, a titolo di compensi per prestaziorii professionali;

J.

di riservarsi, d'intesa con il Comune, l'azione di recupero delle somme erogate in eccedenza al suddetto
Studio;

4.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

5.

di trasmettere copia della presente deliberazione

-

a:

Studio Ragioneria Pubblica Fragola Giuseppe & Parhrers;

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

Al

Sindaco del Comune di Nocera Terinese.

di liquidazione

)
Avyerso il presente provyedimento è ammesso ricorso g
competente o,

al Tribunale amministrativ o Regionale
in alternatiya, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120

giorui dalla notifica dello stesso.

