COMUNE
(

DI

NOCERA TERINES,E

PROVIN C IA D I CATANZARO )

COMMISSARIO STRAORDINANO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N.32 DEL

10t07t2018

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario
Awio procedura semplificata di estinzione dei debiti.

-

Transazione Al'r,r. Fulvio Amendola n. 34 della massa passiva-

L'anno duemiladiciotto,
Nocera Terinese (CZ

il giomo dieci del mese di luglio,

alle ore 16,00, nella casa Comunale di

PREMESSO
che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n.7 del 9/0512016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comurmle, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
lo stato di dissesto finanziario:

che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario straordinario di liquidazione per I'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento prcgresso, nonché per l'adozione di tutti prorvedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Entel
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art.
252, co.2, del D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale
Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto
finanziario dell'Ente;

n. 1l del 2810312017, I'O.S.L. ha adottato la procedura semplificata di
liquidazione del dissesto, ai sensi dell'art. 258 del d.lvo 26'7 /2000;

con delibera

VISTE le istanze di

ammissione alla massa passiva pervenute a seguito della pubblicazione

dell'ar,,rdso ai creditori approvato con delibera n. 2 del23l08/2016;

§--

L

VISTO lo schema di transazione predisposto dall'O.S.L. da sottopone ai creditori;.
CONSIDERATO che questo O.S.L. ha irttziato a formulare le proposte di transazione ai creditori
titolari di crediti nei confionti dell'ente, in base alf istruttoria definita e limitatamente alle somme
ammissibili nella massa passiva;

PRESOATTO

che l'aw. Fulvio AMENDOLA

risulta creditore nei confronti del Comune della somma di
euro 710,00 (diconsi euro settecentodieci/00) al lordo della ritenuta d'acconto a titolo di
compenso per la difesa giurisdizionale dell'ente nella causa BISOGNI definita con sentenza
del Giudice di Pace di Nocera Terinese n. 388/20111'

che tale credito, in base alle risultanze dell'istruttoria, risulta in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa per I'ammissione nella massa passiva;
che con nota n. 4575134 del 18/06/2018 I'O.S.L. ha proposto al creditore una definizione

la

somma a saldo e shalcio di euro 355,00 (diconsi euro
trecentocinquantacinque/00), pari al 50Vo del credito originario, al lordo della ritenuta
transattiva offrendo
d'acconto;

-

che

il creditore

h data 18/0612018 ha formalmente

YISTO I' atto di transazione, firmato dall'O.S.L.
e

e

accettato la proposta transattiva;

dall'arrr. Fulvio AMENDOLA

contenente patti

condizioni regolanti l'accordo raggiunto;

RITENUTO di poter approvare la transazione con l'Aw. Fulvio AMENDOLA, identificato alla
posizione n. 34 della massa passiva, per l'importo a saldo e stralcio di € 355,00 (diconsi euro
hecentocinquantacinque/00), pari al 50% del credito originario, al lordo della ritenuta d'acconto;

CONSIDERATO che:

-

-

con valore pienamente liberatorio per I'O.S.L. e per
Fulvio AMENDOLA ha altresì dichiarato di
credito vantato e di non aver null'altro da pret

il

Comune di Nocera Terinese,

ai sensi del citato art. 258 del T.U.E.L. entro
della proposta transattiva I'O.S.L. prolvede al relativo pagamento;

YrsTo il TUEL26712000;
\TSTO il D.P.R.378/93;

l'Aw.

DELIBERA

-

La premessa è parte integrante
del dispositivo;
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di approvare Ia transazione sottoscritta
tra l,O.
procede al pagamento della
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suddetto debito transatto,
nell'apposito elenco da allegare
at piano di
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sensi der

comma 3 dell,art. 25g del TUEL,
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passiva del dissesto;

sare la suddetta somma sul capitolo
ad emettere sull,analogo capitolo i

-

di dichiarare la

presente deliberazione immediatamente
*'--' esecutiva con successiva pubblicazione
all'albo pretorio del Comure di
Nocera Terine;;

di trasmettere copia della presente
delibera all,Aw. Fulvio AMENDOLA;

- di trasmettere copia della presente delibera
al Responsabile dell,ufficio Finanziario ed al
Responsabile degli Affari Generali
del Comune Ui'**L r.nr"r".
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