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DELIBER.{ N. 57 DEL 3OIIOI2OIT

Oggetto: Organo Straordinario di Liquidazione - pro""lurc'diverifica delle posizioni debitorie della Inassa
passiva del dissesto - esarre di pratiche avenrr acl oggetto contenzioso legale.

In data 30 ottobre 201"/, alle ore 12,30 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

,/

che

./

che con D.P.R. in data 0110812016 la d.ssa Teresa Colacione e stata nominata Commissario
straordinario di liquidazione per I'amministrazioue della gestione e dell'indebitarnento pregresso,
nonché per I'adozione ditutti provvedimenti pei'l'estinzione dei debiti dell'Ente:

,/

I'OSL si è insediato presso il Comune in data i9 0812016.

Cornune di Nocera Terinese. con ,jcliberaziotte n. 7 del 910512016 del Cornmissario
Straordinario, co1 i poteri del Consiglio Comuuale. immediatamente esectttiva, ha dichiarato lo stato
di dissesto finanziario.

il

O.S.L. n. 15 del ],&A42017" coil la quale è stato confèrito incarico all'avv. Matteo
CARIDI di fornire consulenza sulle pratiche di contenzioso. di pafiicolare rilevanza. acquisite nella massa

VISTA la delibera
passiva.

espletata dal suddetto legale che ha interessato numerose pratiche per le quali gli uffici
comunali non hanno fornito sufficienti elementi per valutame i'amrnissibilità o meno nella massa passiva,

VISTA l'attività

VALUTATA la consulenza legale fbrnita in tal sens,r Jall-rrvr. CARIDI, che si è sostanziata nelreperimento
degli atti giudiziari presso la cancelleria del Tribunale oltre che ttegli incontri tenuti con ilegali di
controparte, utili a fornire un adegualo parere all'O.S.;-. stri procedimenti interessati;
ATTBSO che i pareri resi dal legale incaricato. per la loro portata generale, consentono all'O.S.L' di
definire ulteriori pratiche ad oggi in trattazione,
che. a seguito dell'attività di consulenzi. . qriesto O.S.L. ha potuto individtrare con cogniziotte
da imputare alla rnassa passir a. perseguendo una sensibile riduzione del totale dei
cli causa le somme
"or.Jt"
debiti. finzionale ad una piir celeie conclusione dei plr;cec{irnenti amministrativi avviati;

RILEVATO
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VISTBlefatture n. 10/2017.n.9i1017en.8/20171'nressedall'avv.MatteoCaridi

informatoelettronicoed

indirizzate al Comune di Nocera Terinese quale sostittrlo d'ilttposta:

ACCBRTATO che la spesa derivante dal presente atto è a carico della procedLrra di liquidazione

del

dissesto:

D.P.R.3',78193;
D.|gs.26712000;

DBLIBERA

la premessa fa parte integrante della presente;

di irlpegnareeliquidareafàvoredell'avr,.N1i,tteoCARIDI lasotntnacomplessivadi€

13.194,83

a saldo delle fatture elettroniche nn. 8-9-10 del 16 1012017;

di dare atto che iI suddetto imporlo è al lordo dell'lVA soggetta allo split payment e della ritenuta
d'acconto:
di emettere un mandato di pagarnento di 13.194,83 a favore del Comune di Nocera Terinese
affinchè provveda. trarnite l'utllizzo delle partite di giro istituite per le attività dell'OS.L., al
pagalnento delle sLrddette fatture. fòrnendo copia alla scrivente dei relativi mandati attestanti il
regolare versamento della somnta netta. del['lVA e della ritenuta d'acconto;
di irnputare gli oneri deril'anti dal presente atto al conto della liqLridazione del dissesto
di trasmettere copia della presente clelibera arì',\rr'. Matteo CARIDI ed al Responsabile del Servizio
Finanziario:
di dichiarare la presente intmediatarnente esectttiva.
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