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Oggetto: Organo Straordinario di Liquidazione - procedure di verifìca delle posizioni debitorie deila massa
passiva del dissesto - esame di pratiche aventi ad oggetto contenzioso legale.

In

data nove gennaio duemiladiciotto, alle ore

18,00 nella casa Comunale di Nocera 1'erinese (CZ)

PREMESSO

./

che

,/

che con D"P.lì.

Comune di Nocera Terinese. con deliberaziore n.7 del 9l05l2}l6 del f,lommissario
Straordinario, colt i poteri del Consiglio Llomunale^ imrnediatarrtsnte esecutiva, ha dichiarato lo stato
di dissesto lìnanziario:

il

stranrdinario

in data 01/08/2016 la d.ssa"feresa Colacione è stata nonrinata Conrrlissario
di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso.

nonché per l'adozione dituttiprovvedimenli per l'estinzione dei debiti dell'Entc:

,/

l'OSL si è insediato presso il Cornune in data 19i08/2016;

15 del l8l0t+12017, con la qr-rale è stato conferito incarico all'avv. Matteo
CARIDI di fornire consulenza sulle pratiche cli contenzioso^ di particolare rilevanza. acquisite rtella trassa

VISTA la delibera O.S.L. n.
passiva;

espletata dal suddetto legale che ha interessato nutnerose pratiche per le qriali gli r.rffici 41
comunali non hanno fornito sufficienti elementi per valutarne l'amrnissibilità o meno nella massa passiva;

VISTA l'attività

VALUTATA la consulenza lcgale fornita irr tal senso dall'avv. CARIDI, che si e sostanziata nel rt:perintenro
riegli afti giudiziari presso la cancelleria clel T'ribunale cltre che negli incontri tenuti con ilegali di
contropafte, utili a fbrnire un acleguato parere all'O.S.t-. sui procedimenti interessati;
I\TTBSO che ipareri resi dal legale incaricato. per la loro

Lrortata generale, cottsenlono all'C-).S.l-. di

definire ulteriori pratiche ad oggi in trattazionc;

RILBVATO che, a seguito dell'attività di consulenza " questo O.S"L. ha potr"rto individuare con cognizione
di causa le somme corrette da imputare alla massa passiva, perseguendo una sensibile riduzione del totale dei
debiti" funzionale ad una più celere conclusione dei procedimenti arnntittistrativi avviati:
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yISTA la fattr.rra n. 1l

,-1e

11'1 1212017 emessa

dali'ar". \Ieit.-o (

arrdi

in fbrmato elettronico ed irldilizzata

al Comune di Nocera Terinese quale sostituto d'imposta'

ACCERTATO che la'pesa derirante dai prc:ettte

ir'' -

'r .'ltie"

procedura

di liquidazione del

dissesto;

D.P.R.378'9it
VISTO il D.lgs. 26711000:

DELIBERA

la premessa fa parte intesrante della presente

;

- di impegnare e liquidare a favore del['avv. Matteo CARIDI
-

la somtna eomplessiva di

€

1

'2-31'21 a

saldo della fàttura elettrottica n. l2 deli'1ll2l20li
split payment e della ritenuta
di dare atto che il suddetto impoflo è al lordo dell'trVA soggetta allo

d'acconto.

-

c-li Nocera Teritiese alfillchè
di emettere un mandato di pagarnent r 6i ,t .)l.1,2.1 a tavore clel Llomutle
dell'OS.l-.. al pagamento della
provveda, tramite l'utilizzo delle partite cli giro istituite per [e attività
attestante il regolare versarìelltLr
suddetta fàttura, fornendo copia alla scrir,,ente del relativo mandato
della somma netta. dell.IVA e della ritenuta d'acc0ittrl:
del dissesto
di imputare gli oneri derivanti clal preserrte atto al conto della liquidazione
Responsabile clel Servizitr
al
ed
di trasmettere copia della presente delibera all'Avr,. Matteo CARIDI

-

Finanziario:
di dichiarare la presente immediatarnettte escculira'

-

I{
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