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Oggetto: Organo Stlaoldinario di l,iquioaziotre
Coitituzione in giudizio e nomina legale rapnrescntante dell'organo Straordinario di
liquidazione neÌ ricorso proposto dal Sig. Antonio VACCARO al"rerso la delibera n'
20 del 1210412018, di rigetto parziale del crcdito.

In

data

Lrndici dicemhre duetniladiciotto. alle

ore

15.30 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

/

che il Cornune di Nocera Terinese, con d'iiberazione n, 1 del 910512016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comuiiale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato
di dissesto fi nanziario;

/

-feresa
Colacione è stata nominata Commissario
che con D.p.R. in data 01/08/2016 la d.ssa
straordinario dì liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tutti ptovvedimenti per t'estinzione dei debiti dell'Ente;

/

I'OSI-si

e insediato presso

il Comttneindata l9/08/2016;

VISTA la dcìibera O.S.L. n. 6l del Z7l11ll2l18, coir la quale è stato conferito incarico congiunto agli pavvocati Vincenzo e Matteo CARIDI per resistere in giLrclizio dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme sul \"
ricorso proposlr,

Ca

Vaccaro {ntonio:

CONSIDf,RATO che con la predetta clelibera è stalo concordato il pagamento di un acconto di € 3.309,33
per l'attività cornessa all'urJienza,lel 5 dicembre 20lij. con successiva vaìutazione del saldo in relazione
all'andamento

del la causa.

VISTA la 1attura eletrrtnica

n. 7 de! 5112120111 rrnessa dall'aw

3.309.33^ in resime lor{cttario ai sensi dell'ar1.

Vincenzo Caridi per I'importo di €

I oonrnri 54 e-89 legge 19012014;

ACCER.Ti.TO che la spel;a tjerìvanrt d:i presenr: 8it0 è e carico della procedura di liquidazione del
dissesto:

vrsro

il D.P.R. 378/93;
Serle municipale Via

A.I'. lìizzuto , 16 Cap 88047
- Cell. 3332986327

qs-i.!aqe.Lelqrg-i(,q9@qsIr,r.!pqc.1t

I

VISTO il D.igs. 267i2000:

DELIBERA

la premessa fa parte integrante della presente:

- di impegnare e Ìiquidare

dell'a\./. Vincenzo CARIDI la somma complessiva di € 3.309,33
n.1 del5112l20l8l.

a favore

a saldo della fattura elettronica

di dare atto che il suddetto importo gode dcl re3irnc fo;fettario in premessa;
I

di eurettere un lrandato di pagamento

di

€ 3.i09.33 a favore del Comune di Nocera Terinese, in
qualita r.ir sostitrrro d'imposta aifinchè provvecla, tramite i'utiiizzo delle partite di giro istituite per le
attivià deii'OS.ì-.. irl pagamento deila suddetta faltura,;
di irnputare gli c,neri derivanti daiplesenle atc iii conto della Iiquidazione del dissesto;

di

trasmettere copia della presente delibera

Servr zi o F'inanzi ario

all'Avv. Vincenzo CARIDI ed al Responsabile del

:

Ji .ri.l,iarz,re ,a preserlc in,mcJ iatarnente cs.',!L;i\ r.

I[

( ant,',t.[

s

s

utril

Itizzuto, 16 - Cap 88047
S§i._nsS§I4]rt,Lrtr§@4§rrìll:rec.it - Cell. 33329A6327
Sede municipaie Via A.F'

fiqutdazione

