DI Tf,o,CDRA TDRJNDSE

COMUNE

(PROWNCTA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STMORDINANO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N.

63 del29111/2018

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario
Studio Commerciale Associato Bertolami-Morello-Zaffina - Fascicolo n. 29
Istanza ammissione alla massa passiva dell'importo di 25.000,00 per crediti professionali

-

giusta transazione del l8l

11

-

12014.

Prowedimento definitivo di RIGETTO TOTALE.

In data ventinove novembre duemiladiciofto, alle
(CZ)

ore

10,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese

PREMESSO

/

che

il

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 fi nanziario;

/

/
/

in data 0U0812016 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;

che con D.P.R.

o2o
inse
perl
con nota irrditizzata 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 2110912016 al n. 5821 del prot. gen. dell'Ente, lo Studio Commercile
Associato Bertolami-Morello-Zaffina ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della somma di €
25.000,00 per crediti professionali giusta transazione del lUll/2014;

/

nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n.7939129 del I /1112018, notifrcàta in data t4ll1/2018
I'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.24111990 e s.m.i., trasmetteva al predefto Studio

preawiso di totale rigetto dell' istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitando

\f

^f
t

contestualmente

lo

stesso

a voler

documenti, entro e non oltre gg.

r'

presentare osservazioni scritte eventualrnente corredate da
l0 dal ricevimento del prealviso medesimo;

entro il termine di 10 giomi stabilito dalla suddetta nota,
Bertolami-Morello-Zaffina non ha fomito alcun riscontro;

lo

Studio Commercile Associato

RITEI\IUTO pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il totale rigetto dell' istanza di
ammissione alla massa passiva della somma richiesta dallo Studio Associato Bertolami-M orello-Zaffinai

vrsTo it D.P.R. 378t1993;
VISTO il d.lgs. 267 12000;

DELIBERA

l.

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 dallo Studio Associato Bertolami-MorelloZaffrna, relativa a qediti professionali giusta transazione del l8/lll20l4;

3.

di dichiarare la presente immediatameflte esecutiya.

4.

di trasmettere copia della presente deliberazione allo Studio Associato Bertolami-M orcllo-Zaffina.

II

Liquidazione

)

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrdtivo
Regionale competekte o, in dlternativd, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettiyamente
entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

