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N. 47

DEL28AGOSTO2O18

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario Arvio procedura semplificata di estinzione dei debiti.
Transazione Avrr. Bemardo BORDINO - Posizione n. 66 della

L'anno duemiladiciotto, il giomo ventotto del mese
di Nocera Terinese (CZ

di

massa passiva-

agosto, alle ore 16,00, nella casa Comunale

PREMESSO
che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/0512016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
1o stato di dissesto finarziario;

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 l'amministrazione della gestione e
delf indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art'
252, co.2, del D.lgs. 267 /2000, 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. 11 del 28/03/2017, I'O.S.L. ha adottato la procedura semplificata di
liquidazione del dissesto, ai sensi dell'art. 258 del d.lvo 267 /2000;

con delibera

YISTE le istanze di

ammissione alla massa passiva pervenute a seguito della pubblicazione
dell'avviso ai creditori approvato con delibera n. 2 del2310812016;

w
L

YISTO lo schema di hansazione predisposto dall'O.S.L. da sottoporre ai creditori;

/

CONSIDERATO che questo O.S.L. ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai creditori
titolari di crediti nei confronti dell'ente, in base all'istruttoria defmita e limitatamente alle somme
ammissibili nella massa passiva;
PRESOATTO
- che l'aw. Bemardo BORDINO ha presentato istanza di ammissione alla massa passiva in
data 6/1012016, acquisita al protocollo dell'ente al n. 6304 dell'll/1012016, per I'importo di
eruiro 257 .281,69, comprensivo di sorte capitale e interessi;
- che con nota n. 50 del 310112018 è stato notificato all'arrr. Bordino preawiso di rigetto per
le motivazioni nella stessa indicate, con il quale il credito di cui sopra è stato rideterminato
nella somma di € 78.453,86, comprensiva di rimborso spese per € 400,00, olhe interessi
legali, calcolati fno a|910512016 (data della dichi araziorle del dissesto) ed € 86,08 a titolo di

-

-

-

ulteriore rimborso spese;
che con il suddetto prealviso sono state escluse le pratiche conferite con delibera di Giunta
Comunale n. 15712003, n. 7 /2004 e n. 118/2008 poiché due sono state definite nel corso del
2016 mentre una risulta tuttora pendente e che pertanto, tali pratiche non sono riconducibili
alla gestione del Commissario Straordinario di liquidazione poiché pendenti alla data del

3|12t2015;
che le restanti pratiche ammesse nella massa passiva ed oggetto della presente transazione,
sono quelle di cui alle delibere di incarico n. 155/2003,15612003, 102/2004, 158/2004,
168 12005, 7 7 /2007, 36t2008, 66t2008, 69 t2008, 89 t2008, 122t2008, st t2009, s6/2008,
9712008, 4112008 per un totale di n. 15 pratiche;

4 del3ll0ll2018, ritualmente comunicata all'interessato amezzo pec, è
stato adottato i1 prowedimento definitivo di rigetto parziale delle pretese iniziali del

che con delibera n.

creditore;

-

-

che con nota n. 2085 del 610312018 I'O.S.L. ha proposto all'Aw. Bordino la definizione
transattiva dei predetti crediti per la somma a saldo e stralcio di € 41.983,84 oltre sperse
generali, CPA ed IVA, olffe al rimborso spese di € 486,08;
che con successiva nota n.3478 del 410512018 I'O.S.L., nell'ambito del procedimento
amministrativo ed a parziale rettifica della precedente nota, ha comunicato all'Aw. Bordino
che la somma offerta a saldo e stralcio è da intendersi rideterminata in € 43.949,40 oltre
spese generali, IVA e CPA e oltre il rimborso spese di € 486,08, al lordo della ritenuta
d'acconto;
che il creditore con e-mail acquisita al protocollo generale dell'ente n.4427 del 1210612018,
ha formalmente accettato la proposta transattiva;

YISTO l' atto di transazione, firmato dall'O.S.L. e dall'aw. Bemardo BORDINO contenente patti
e condizioni regolanti I'accordo raggiunto, con il quale il creditore ha accettato le somme
rideterminate nei limiti delle percentuali comprese tra il 40%o ed il 60% del credito originario
rispetto all'anzianita del medesimo credito;

RITENUTO di poter approvare la transazione con l'Aw. Bemardo BORDINO, identificato alla
posizione n. 66 della massa passiva, per l'importo a saldo e stralcio di € 64.613,53 (diconsi euro

vr\n
Y

sessantaquattromilaseicentotredici/53),

comprensivo di spese generali, IVA e CPA

e

al lordo della

ritenuta d'acconto;

CONSIDERATO che:

-

con valore pienamente liberatorio per 1'O.S.L. e per il Comune di Nocera Terinese, l'Alw.
Bemardo BORDINO ha altresì dichiarato di essere soddisfatto interamente relativamente al
credito vantato e di non aver null'altro da pretendere a nessun titolo;

-

ai sensi del citato art. 258 del T.U.E.L. entro trenta giomi dalla conoscenza dell'accettazione
della proposta transattiva I'O.S.L. pror.vede al relativo pagamento;

vrsTo ilTUEL
VISTO

i1

267 12000;

D.P.R.378t9J;

DELIBERA
La premessa è parte integmnte del dispositivo;

-

di ritenere ammissibile il credito di € 85.186,45 oltre spese generali, IVA e CPA nei
confionti dell'Avrr. Bemardo BORDINO, nato a Catanznro il 2310411956, a titolo di
compensi per prestazioni professionali;

-

di prendere atto della formale accettazione da parte dell'al'v. Bemardo BORDINO della
proposta transattiva ayaizata dall'O.S.L. utile a definire, a tacilazione di ogni diritto e
pretesa nei confronti dello stesso O.S.L. e dpl Comune di Nocera Terinese, la pretesa
originaria del creditore con l'accettazione della somma a saldo e stralcio dr e 64.613,53
(diconsi euro sessantaquathomilaseicentotredici/53), comprensiva di spese generali, IVA e
CPA e aI lordo della ritenuta d'acconto;

di ammettere nella
generali,

IVA

e

massa passiv4 posizione

n. 66 I'importo di

€

85.186,45 oltre spese

CPA;

di approvare la transazione sottoscritta ffa l'O.S.L. e I'aw. Bemardo BORDINO dando atto
che si procede al pagamento della somma lorda di C 64 .613 ,53 (diconsi euro
sessantaquattromilaseicentotredici/53) con mandato di pagamento a favore del Comune
quale sostituto di imposta, che prowederà a trattenere la ritenuta d'acconto e a pagare il
netto al creditore secondo le modalità agli atti ( dati sothatti alla pubblicazione in quanto
contenenti notizie riservate sottratte alla diffìrsione);

di includere

il

suddetto debito transatto, ai sensi del comma 3 dell'axt. 258 del TUEL,
nell'apposito elenco da allegare al piaao di estinzione della massa passiva del dissesto;

/

di incaricare il Responsabile del servizio finanziario di incassare la suddetta somma sul
capitolo "Servizi per conto terzi" dedicato all'O.S.L. e di prolvedere ad emettere
sull'arnlogo capitolo i mandati come indicato in precedenza;

di

dichiarare

la

presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva

pubblicazione all'a1bo pretorio del Comune di Nocera Terinese ;

-

di trasmettere copia della presente delibera

all'Aw. Bemardo BORDINO;

di trasmettere copia della presente delibera al Responsabile dell'Ufficio Finanziario ed al
Responsabile degli Affari Generali del Comune di Nocera Terinese.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionqle al Tribunale amministrativo
Regionale competente o, in alternatiya, ricorso straordinario al Capo dello Stdto, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla notiJìca dello stesso.

