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N. 4 DEL 31-01-2018
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ)

Aw.

-

dissesto finanziario

-

Bernardo Bordino - Fascicolo n.66 -Istanza ammissione alla massa passiva
dell'importo di€251.281,69 relativo ai compensi per le prestazioni professionali
rese in qualita di legale dell'Ente in vari giudizi.

Prowedimento definitivo di RIGETTO PARZIALE.

In data trentuno gennaio duemiladiciotto, alle ore 10,30 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO
Comune di 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 finanziario;

che

il

che con D.P.R. in data 0110812016la 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 delibera n. 1 del 19 agosto 2016La sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co.
2, delD.lgs.26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto frnanziario dell'Ente;

con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del Presidente
della Repubblica del 01.08.2016 a seguito della dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera
Terinese, acquisita in data 1111012016 aln. 6304 del prot. gen. dell'Ente, l'Arv. Bernardo Bordino
ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della somma di € 251.281,69 comprensiva di interessi
calcolati fino al 511012016, relativa a oompensi professionali derivanti dall'attività di legale in
variprocedimenti;

fr-

nel riscontrare detta richiesta. corl nota prot, n, 5 0 66 del 310112018 l'O. S. L.. ai sensi de ll'art. 1 0-bis
della legge n.24111990 e s.m.i.. trasmette\a all'interessato preavviso di parziale rigetto dell' istanza

in esame per le motivaziont in esso riportate. inr itando contestualmente lo stesso a roler presentare
osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento
del preavviso medesimo;

il

termine fissato dall'O.S.L., con nota acquisita in data 910112018 al n. 198 del prot. Gen.
dell'Ente, l'Aw. Bordino trasmetteva le proprie osservazioni, richiedendo una revisione delle
somme determinate da questo O.S.L.;

entro

,/

in data 3010112018, con nota acquisita nello stesso giorno al n. 852 del protocollo generale dell'ente,
il citato legale forniva una integrazione alle suddette osservazioni;

D.{TO ATTO che il predetto legale in occasione della presentazione dell'istanza di ammissione alla massa
passira ha chiesto il riconoscimento della somma di € 1.281,69 "per interessi decomenti dalla scadenza di
ciascun rateo scaduto fino al 5l1012016 oltre quelli decorrenti dalla scadenza di ciascun rateo fino
a1 1'

eftèttivo soddisfo":

RICHIAMATO,

nel merito,

il

parere

legale acquisito

da questo

O.S.L. e che ha consentito di definire il

preawiso parziale di rigetto;.

CONSIDERATO che le osservazioni presentate dall'aw. Bordino non appaiono sufficienti a mutare
l'awiso dell'O.S.L. in ordine alla preannunciata parziale reiezione dell'istanza di ammissione alla massa
passiva in esame, confermando in tal senso il contenuto della nota dell'O.S.L. prot. n. 50/66 del 310112018;
RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare ilparziale rigetto dell' istanza di
ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'aw. Bordino, ammettendo nella predetta massa
passiva la somma complessivamente rideterminata in € 78.453,86, alla quale dovranno essere aggiunti gli
accessori di legge (spese generali, CPA e IVA) oltre gli interessi legali come richiesti nell'istanza di
ammissione alla massa passiva, ricalcolati alla data di dichiarazione del dissesto del910512016 e la somma di
€ 486,08 relativa a spese esenti/anticipate;
PRECISATO che la suddetta somma sarà oggetto di proposta transattiva secondo i criteri stabiliti da questo
O.S.L. con delibera n. I I del 2810312017;

YrsTo il D.P.R. 37811993;
YISTO il d.lgs. 26712000;

DELIBERA
1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di rigettare parzialmente, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza
di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'aw. Bernardo Bordino, relativa a compensi
professionali derivanti dall'attività di legale dell'ente in vari procedimenti;

3.

di ritenere ammissibile nella massa passiva del dissesto la somma rideterminata in € 78.453,86, alla
quale dovranno essere aggiunti gli accessori di legge (spese generali, CPA e IVA) oltre gli interessi legali
come richiesti nell'istanza di ammissione alla massa passiva ricalcolati alla data di dichiarazione del
dissesto del910512016 e la somma di € 486,08 relativa a spèse esenti/anticipate;

di

4.

pr..p.rrre al creditore, secondo i tempi e le modalità previste dalla
:8 0,1 :0 ir. una definizione transattiva del credito ammissibile:

5.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

6.

di trasmettere copia della presente deliberazione all'interessato.

O.S.L.

n. ll

del

Avverso il presente provvedintento è otnme.tso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministratiyo
Regionale competente o, in alternatitu, ricor'.so struordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla noti.fica dello.§rejsrr.

