COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROWN CIA D I

CATANZARO )

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE

DELIBERA

N.

9

DEL

5t02t2019

-

OGGETTO: Comme di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario
Liquidazione competenze legali in acconto all'Al.v. Maria Grazia Strangis, di cui alla
fattura elettronica n. I del l4l0ll20l9.
Giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ar,.rrerso ricorso proposto
nei confronti dell'O.S.L. dalla Sig.ra CHIRILLO Maria Teresa.

L'anno duemiladiciannove, il giomo cinque del mese di febbraio, alle ore 15,30 nella casa
Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

/

che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n.7 del 9105/2016 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 0l/0812016 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 prorwedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;

r'

I'OSL si

è insediato presso

il Comune in

VISTA la delibera n. 74 del 411212018,

data 1910812016;

con la quale è stato conferito incarico all'Aw. Maria
Strangis per il patrocinio legale dell'O.S.L. nei giudizi innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Catanzaro al.verso il ricorso proposto datla Sig.ra CHIRILLO Maria Teresa contro il
Comune di Nocera Terinese, in persona del Commissario Straordinario di liqtidazione pro
tempore, alwerso g1i atti ingiuntivi adottati da1 predetto O.S.L. per il recupero di tributi comunali di
propria competenza;

il

CONSIDERATO che con la citata delibera è stato concordato relativo compenso in € 1.459,50,
olhe spese ex art. 15 del D.P.R. 633172,lV A e CPA come per legge, da corrispondere il 50% in acconto ed
il restante 50o% ad awenuta decisione del ricorso;

YISTA la fath.ra elettronica n. 1 del

14/0112019

di e 1.064,79 al lordo della ritenuta d'acconto,

quale acconto per la suddetta pratica;

ATTESO che il legale incaricato ha doluto sostenere e anticipare le spese dei procedimenti;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e liquidare la spesa complessiva di
, al lordo della ritenuta d'acconto;
ACCERTATO che il suddetto onere
VISTO il D.P.R.

è

€

1.064,79

di competenza dell'O.S.L.;

378/1 993;

VISTO il d.lgs. 26712000;

DELIBERA
1.

La premessa è parte integrante del dispositivo;

2.

Di

di

impegnare e liquidare a favore dell'Aw. Maria Strangis la somma complessiva
€
lordo della ritenuta d'acconto, a saldo della fattura elettronica n. 1dell4l0ll2019;

1.064,79, al
J.

Di emettere un mandato di pagamento di € 1.064,79 a favore del Comune di Nocera Terinese
quale sostituto di imposta affinchè proweda al pagamento del netto a favore dell'Aw. Maria
Strangis ed al versamento dell'IRPEF all'erario;

4.

Di dare atto che la

5.

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 prorwedere ad emettere sull'analogo capitolo i
mandati come sopra specificati:

6.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva pubblicazione
all'albo pretorio del Comune di Nocera Terinese ;

7.

Di trasmettere copia della presente delibera
dell'Ufficio Finanziario.

/§
E
o
.2
*

spesa conseguente al presente atto sarà a carico degli oneri della liquidazione;

il

all'Aw. Maria

Strangis ed

al

Responsabile

di Liquidazione

