COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCTA Dr CATANZARO)
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,^,{ 5-3 DEL 6/10/2017

Oggetto: Commissario Straordinario di Liquidazione - dissesto finanziario.
Procedure di accertamento dei tributi comunali di propria competenza - resistenza in
giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale diCatanzaro awerso
ricorso proposto dalla NEV/ LINE 2000 S.a.s. di Saverio CARUSO - incarico all'aw.
Maria Srangis per la rappresentanza e la difesa dell'OSL.
L'anno 2017, il giomo sei del mese di ottobre, 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
1o stato di dissesto ftnanziario;

/

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;

,/

che

'/

che compete all'O.S.L. l'attività di accertamento dei tributi pregressi, comunque fino al

l'OSL si è insediato presso il Comune in data 1910812016;

3U1212015;

VISTA l'ingiunzione n. 000000004117-ING-F910-2016

emessa in data 2811112016 nei confronti
della NEW LINE 2000 di Saverio CARUSO, nato a Nocera Terinese, il2611011962, per il mancato
pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani anni 2009 e 20L0, notificata al contribuente in data
0710312017;

VISTO che la NEV/ LINE 2000 S.a.s.di Saverio CARUSO ha proposto ricorso, previa sospensione
dell'efficacia esecutiva del pror,vedimento impugnato, dinnanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale dr Catanzaro, per opposizione alla suddetta ingiunzione di pagamento;
Sede municipale Via A.F. Rizzuto, 16 - Cap 88047
osl. nocerateri ne

§-e@a smep_ec

"it - Cell.

33

329 86 327

VALUTATE le ragioni

esposte dal contribuente con

il citato ricorso;

RITENUTO

necessario resistere dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro in
quanto le motivazioni addotte dal contribuente non hanno trovato favorevole accoglimento in sede
di autotutela da parte di questo OSL;

RAWISATA l'opportunità di affidare la rappreserrtanza in giudizio dell'OSL ad un legale di
[-rducia;

VISTO il curriculum presentato dall'aw. Maria Strangis, dal quale si evince la competenza in
materia;

YISTA la nota dell'1 110912017, acquisita

al protocollo generale dell'ente al n. 8021 del l3l09l20ll,
relativa al compenso professionale concordato con il predetto legale in euro 250,00, oltre spese ex
art. 15 del D.P.R. 633172,IVA e CPA come per legge, da corrispondere ad al,r,zenuta decisione del
ricorso;

ACCERTATO che la spesa derivante dal presente atto è a carico della procedura di liquidazione
del dissesto;

vrsTo il D.P.R. 378t93;
VISTO il D.lgs. 26712000;

DELIBERA
1.

La premessa è parte integrante del dispositivo;

2.

costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Catanzaro, proposto dalla NEW LINE 2000 S.a"s. di Saverio CARUSO, per opposizione alla
ingiunzione di pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani anni 2009 e 2010 affidando, per i
motivi indicati in premessa e che qui s'intendono riportati, l'incarico di patrocinio legale
all'Aw. Maria Strangis;

3.

Di conferire inoltre all'Aw. Maria Strangis, con studio in Via Dei Bizantini, n. 277 - 88046
Lamezia Terme - , ogni più ampio potere di leggg ivi inclusa la facoltà di nominare al.rrocati

Di

sostituti, di chiamare terzi in causa, di proporre domande riconvenzionali, di rinunziare agli atti
e di accettare rinunzie e di transigere;
4.

Di stabilire il compenso spettante al professionista come sopra nominato in €
art. 15 del D.P.R. 633172,IVA
del ricorso;

e

250, oltre spese ex
CPA come per legge, da corrispondere ad awenuta decisione

5.

Di dare atto che la spesa conseguente al presente atto

6.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

7.

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

/l

sarà a carico degli oneri della liquid azione;
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