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OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto frnanziario *
SIDA S.r.l. - - Fascicolo n. 134 - lstanza ammissione alla massa passiva
dell'importo di € 1.554.329,25 di cui al decreto ingiuntivo n. 36412012
del3ll07l20l2.
Pror.vedimento definitivo di RIGETTO TOTALE.

In data nove gennaio duemiladiciotto, alle ore 19,00 nella casa Comunale di Nocera Terinese
(CZ)
PREMESSO
che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del910512016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
1o stato di dissesto frnanziaÀo;

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
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;
con deliber an. I del 19 agosto 2016lasottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art.
252, co.2, del D.lgs. 2671200A, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale
Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto
finanziario dell'Ente;
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Comune di Nocera Terinese, acquisita in data 2411012016 al n. 6847 del prot. gen.
dell'Ente, il Sig. Pasquale BUTERA, in qualità di rappresentante legale della SIDA S.r.1.,
formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 1.554.329,25 (di cui

ff-t

euro 1 .461.144.40 per sone capìtale ed euro

91.-58.+.85 per intere ssi) giusto clecretcr
ingiuntivo n.36412012 del 31'07 l0ll. nei riscontrarc detta richiesta. con nola prot. n. 9788
del 2ll11l20l7 l'O.S.L., ai sensi deli'art. 1O-bis delia legge n.24111990 e ss.mm.ii..
trasmetteva all'interessato prearviso di rigetto delf istanza in esame per le motivazioni in
esso ripotlate, invitando contestualmente 1o stesso a voler presentare osservazioni scritte
eventualmente corredate da doctimenti. entro e non oltre gg. l0 dal ricevimento clel

preavviso medesimo;

'/

entro

il termine fissato dall'O.S.L., con nora acquisita in data 13112112017 al n. 10351 del

prot. gen. dell'Ente, il sig. Pasquale BUI'ERA. tramite il proprio legale, Avv. 'I"iziana
BEVACQUA. trasmetteva le proprie osservazioni. richiedendo l'integrale accoglimento
dell' istanza di ammissione al passivo per come sopra riporlata:

ACQUISITO, nel merito, un ulteriore parere legale in ordine alle motivazioni fornite dal

Sig.

Pasquale BUTERA, rappresentante legale della SIDA S.r.l.;

CONSIDERATO che le osservazioni presentate clal Sig. Pasquale IIUTERA non ippaiono
sufl-rcienti a mutare I'avviso dell'O.S.L. in ordine alla preannunciata totale reiezione dell'istanza cli
amtnissione alla massa passiva in esame, confermando in tal senso il contenuto della nora
dell'O.S.L. prot. n. 9788/O.S.L. del 2lllll2017:

RITENUTO, peftanto oppofiuno, per le motivazioni espresse, confèrmare il totale rigetto clell'
istanza di ammissione alla massa passiva della sornrna richiesta dal Sig. Pasquale BU'lERA. in
qLralità di rappresentaute legale della SIDA S.r"l. nei termini precisati nel preavviso <li totale rigeucr
sopra richiamato;

VISTO iÌ D.P.R. 378t11)93;
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 dal sig. Pasquale BUTERA
giusto decreto ingiuntivo n. 36412012 del 31 107 12012;
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

4.

di trasmettere copia della presente deliberazione all'interessato.

Ii (.ommiss

di Liquidazione

Awerso il presente prowedimento è ommesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo della Stato, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

