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OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) dissesto finanziario

Awio procedura semplifrcata di estinzione dei debiti.
Transazione SORICAL S.p.a.. - Posizione n. 140 de1la massa passivaIn data ventinove gennaio duemiladiciannove alle ore 1 5,30 nella casa Comunale di Nocera
Terinese (CZ)
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
lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. in data 01/0812016 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 prorvedimenti 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. 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;

con delibera n. 11 de1 2810312017, l'O.S.L. ha adottato la procedura semplificata di
liquidazione del dissesto, ai sensi dell'art. 258 del d.lvo 26712000;

VISTE le

istanze di ammissione alla massa passiva pervenute a seguito della pubbiicazione
dell'awiso ai creditori approvato con delibera n. 2 del2310812016;

VISTO

10 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 hansazione ai creditori
titolari di crediti nei confionti dell'ente, in base all'istruttoria definita e limitatamente alle somme
ammissibili nella massa passiva;
PRESO ATTO

che la SO.RI.CAL.

di

S.p.a. risulta creditrice nei confionti del Comune di Nocera Terinese della
646.362,14 comprensivo di sorte capitale ed interessi, per il servizio di fomitura

somma
e
idropotabile reso all'ente dall'1/10/2014 (IV trimestre 2014) al31112/2015 (IV trimestre 2015);

-

che tale somma è stata rideterminata a seguito verifiche degli interessi addebitati all'Ente;

-

che,, pertanto, l'esatto importo riconoscibile nella massa passiva risulta pari a complessivi €
630.776,35 di cui € 297.800,98 a titolo di sorre capitale, € 90.668,14 a titolo di interessi di mora fino
al 3111212008 ed € 242.307,23 a titolo di interessi di mora maturati fino alla data di dichiarazione
del dissesto;

-

che tale credito, in base alle risultanze dell'istruttoria, risulta in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa per 1'ammissione nella massa passiva;

- che

con nota prot. 8928/141 del 1711212018, l'O.S.L. ha proposto alla società una
definizione transattiva del suddetto credito rideterminato offrendo la somma a saldo e
stralcio di € 252.310,54, pari al 40% del credito originario

-

che la società in data 17 11212018 ha formalmente accettato la suddetta proposta;

YISTO l' atto di transazione, firmato dall'O.S.L. e dalla. SO.RLCAL. S.p.a, contenente patti e condizioni
reeolanti I'accordo raggiunto;

RITE\UTO di

poter approvare la transazione con la. SO.RI.CAL. S.p.a, identificata alla posizione n. 140

della massa passiva, per l'importo a saldo e stralcio di € 252.310,54 spettante alla società oltre €
41.586-92 da versare all'Erario a titolo di IVA soggetta a split payment;
CONSIDERATO che:
- con valore pienamente liberatorio per l'O.S.L. e per il Comune di Nocera Terinese, la. SO.RI.CAL.
S.p.a ha altresi dichiarato di essere soddisfatta interamenle 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 l'O.S.L. provvede al relativo pagamento;

ATTESO

che prima di procedere al pagamento occorre effettuare la verifica prevista dall'art. 48 bis del

D.P.R.602113;

YISTO il TUEL 267/2000l'
\aISTO il D.P.R. 378i93;

g\

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo:

- di ritenere ammissibile il credito

di€

630.776,35 vantato dalla SO.RI.CAL. S.p.a con sede legale

N. 02559020793 per il servizio di fomitura idropotabile
all'ente dall'1/10/2014 (IV trimestre 2014) al3l/1212015 (IV trimestre 2015);
Catanzarc, viale Europa, n. 35 C.F.

I

-

in

reso

SO.RI.CAL. S.p.a della proposta
transattiva ayanzata dall'O.S.L. utile a definire, a tacitazione di ogni diriuo e pretesa nei confronti
dello stesso O.S.L. e del Comune di Nocera Terinese, la pretesa originaria de1la creditrice con
I'accettazione della somma a saido e stralcio di € 252.310,54, pari a\ 40Yo del credito originario:

di prendere atto della formale

accettazione, da parte

della

di ammettere nella massa passiva, posizione n. 140, l'importo di € 630.776,35;

di approvare la transazione sottoscritta tra I'O.S.L. e la SO.RI.CAL. S.p.a dando atto che il pagamento
della somma concordata di € 252.310,54. al netto dell'[VA, awerrà con mandato di pagamento a favore
del Comune quale sostituto di imposta e, con separato mandato di C 44.586,92 intestato al medesimo
Comune riferito all'lVA, previa verifica ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602173;

di

autorizzare

il

Responsabile dell'Uffrcio Finanziario

di introitare le suddette somme nel conto servizi per

conto terzi intestato all'O.S.L. e di emettere i successivi mandati a favore della società e dell'erario;

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

di

dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva pubblicazione alì'albo
pretorio del Comune di Nocera Terinese ;
di trasmettere copia della presente delibera alla SO.RI.CAL. S.p.a

.;

di trasmettere copia della presente delibera al Responsabile degli Affari Generali del Comune di Nocera
Terinese.

Il

Commissario

Avverso il presente provyedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale dmministrativo
Regionale competente o, in alternatiya, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettirdmente
entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

