COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

coMMrssAkt o STRAoRDil{Akr O Dr LI ?UTDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N. 55 DF'L 6n0t2017
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto frnanziai.o- Costituzione in giudizio e
nomina legale rappresentante dell'organo Straordinario di Liquidazione nel ricorso
proposto dal Sig. APRILE Carlo Michele .

L'anno 2017, il giorno sei del mese di ottobre, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)
PREMESSO

il

di

'/

che

'/

che con D.P.R. in data 0110812016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario straordinario di liquidazione per 1'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'ado2ione di tutti pror,wedimenti 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 frnanziano;

dei debiti dell'Ente;

,/
'/

I'OSL si è insediato presso il Comune in data 1910812016;
che compete all'O.S.L. l'attività di accertamento dei tributi pregressi, comunque fino al
3U12t2015;

VISTE le ingiunzioni nn.

000000003723-ING-F910-2016 e 000000002731-ING-F9l0-2016,
emesse dall'Organo Straordinario di liquidazione in data 28llT12016, nei confronti del Sig.

APRILE Carlo Michele nato a Nicastro, ora Lamezia Terme, l'1111011946, per il mancato
pagamento della TARSU 2009/2010 e del servizio idrico 2010, notificate al predetto in data
1310U20t7;
VISTO che il Sig. APRILE Carlo Michele ha proposto ricorso al Tribunale Civile di Lamezia
Terme, per opposizione alle suddette ingiunzioni di pàgamento, ai sensi deIl'art. 615 c.p.c.;

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

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

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

VISTA

la nota dell'1 110912017, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 8022 del13109120t7,
relativa al compenso professionale concordato con il predetto legale in euro 25O,OO, oltre spese ex
art. 15 delD.P.R. 633172,IVA e CPA come per legge, da corrispondere ad awenuta 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. 378tr993;
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 diLamezia Terme, proposto
dal Sig. APRILE Carlo Michele per opposizione alle ingiunzioni di pagamento relative alla
TARSU 200912010 e del servizio idrico 2010 affidando, per i motivi indicati in premessa e che
qui s'intendono riportati, l'incarico di patrocinio legale all'Aw. Maria Strangis ;

a
J.

Di conferire inoltre all'Aw. Maria Strangis, con studio in Via Dei Bizantini, n. 277 - 88046
Lanezia Terme - , ogni più ampio potere di legge ivi inclusa la facoltà di nominare ar,.vocati
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,

spese ex art. 15 del D.P.R. 633172,IVA
decisione del ricorso;

5. Di

dare atto che

la

e

spesa conseguente

in Erxo 250,00, oltre

CPA come per legge, da corrispondere ad aurenuta

al presente atto

sarà

a carico degli oneri

liquidazione;
6.

Di dichiarare la presente immediatdmente esecutiva.

7.

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

io di Liquidazione

della

