COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COivtJtlI S SARIO STB,AORDI

DI LIWID AZIO?'|T
^|AB.IO
ORIGINALE

DEL]BEK4
AT.60 DEL 27- NOVEMBRE 2018

Oggetto: Commissario Straordinario di Liquidazione - dissesto finanziario.
Procedure di accertamento dei tributi comunali di propria competenza Resistenza in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Calanzaro
avverso ricorsi d iversi.
Incarico a1l'avv. Maria Strangis per 1a rappresentanza e la difesa dell'OSL'

L'anno duemiladiciotto.

i1

giomo ventisette del mese di novembre, alle ore 15,30, nella

casa

Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

/

che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 910512016 del Commissario
Straordinario, con i poteri de1 Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
lo stato di dissesto [ìnanziario;

/

che con D.P.R. in data 01,10812016 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 I'adozione di tutti prorwedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;

/
/

che

I'OSL si è insediato presso il Comune in data 1910812016;

che compete all'O.S.L. l'attività
31t1212015;

di accefiamento dei tributi pregressi, comunque fino

al

VISTI i ricorsi proposti dai Sigg.ri DIACO Francesca, CERRATO Carla, CARDAMONE Pio
Giuseppe, FERLAINO Lucia i PAONESSA Giuseppe presso la commissione Tributaria
Provinciale di Cata.nzaro awerso ingiunzioni notificate dall'O.S.L

;

RITENUTO opportuno, per motivi di economicità, affidare la difesa in giudizio con unico incarico
all,Aw. Maria Strangis, in qualità di legale della Melanide S.p.a. che ha curato le attività di
ingiunzioni opposte dai ricorrenti:

Sede municipale Via A.F. Rizzuto , 16 Cap 8aO47
osl.noceraterinese{aasmepec.it - Cell. 3332986327

il compenso per le prestazioni professionali, nel rispetto dei principi di efficienza
ed economicità dell'azione amministrativa, deve essere determinato in complessivì € 700,00 oltre

RILEVATO

IVA

e

che

CPA;

DATO ATTO che il predetto legale ha accettato la proposta dell'O.S.L.;
ACCERTATO che gli oneri derivanti dal presente prowedimento sono

a carico della procedura

di

liquidazione del dissesto;

VISTO il D.P.R. 378/93;
VISTO il D.lgs.

267 12000;

DELIBERA

1.

La premessa è pafte integrante del dispositivo;

2.

Di

3.

Di stabilire il

4.

Di

5.

Di dare atto che la spesa conseguente al presente atto

6.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

7.

Di trasmettere copia della presente delibera all'Avv. Maria Strangis

costituirsi nei giudizi instaurati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Catanzaro, proposti dai contribuenti ìn premessa affidando l'incarico di patrocinio legale
dell'O.S.L. all'Avv. Maria Strangis:
compenso complessivo spettante al professionista, come sopra nominato, in €
700,00, oltre IVA e CPA come per legge;

conispondere all,Avv. Strangis un acconto nella misura di
rinviando il saldo de1 restante 5O%o, alla definizione dei giudizi;

€ 350,00 oltre IVA e CPA,

sarà a cadco degli oneri della liquidazione;

I [' Comnt.issario
(d.sstt

Sede municipale Via A,F. Rizzuto , 16 Cap 88047
osl.noceraterineseiòA§glqpeqlt - Cell. 33329a6327

c{i liclttic{azione

