COMUNE

DI NOCERA

TDRINES,E

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMWSSARIO STMORDINARI O DI LIQUIDAZIONE
ORJGINALE

DELIBERA

N. 39 del2l07l20l9
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario
Alwio procedura semplificata di estinzione dei debiti.
Transazione Aw. Gabriele RUFFINO
Posizione n. 51 della massa passiva-

- Aw.

-

Ortensio Mendicino

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di luglio, 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
Shaordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiv4 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 shaordinario 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;
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 i1 Comune di Nocera Terinese quale
Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto
finanziario dell'Ente;

con delibera n.

1l del 28/0312017,

I'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 pubblicazione
dell'awiso ai creditori approvato con delibera n. 2 del2310812016;

VISTO lo schema di transazione predisposto dall'O.S.L. da sottoporre ai creditori;
CONSIDERATO che questo O.S.L. ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai creditori
titolari di crediti nei confronti dell'ente, in base all'istruttoria definita e limitatamente alle somme
ammissibili nella massa passiva;
PRESO ATTO che

gli

Aw.ti

Gabriele RUFFINO e Ortensio MENDICINO risultano creditori nei confronti del
Comune di Nocera Terinese della somma lorda di C 37.721,34,85 relativa alle prestazioni
professionali rese a seguito della delibera di incarico di Giunta Municipale n. 5l del2910512012
sul ricorso Giuliani - Tocci c/Comune Nocera Terinese;
nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 8134i51 del 15/1112018 I'O.S.L., ai sensi
dell'art. 10-bis della legge n. 241/1.990 e ss.mm.ii., trasmetteva preawiso di rigetto parziale
delf istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitandoli contestualmente a
presentare osservazioni scritte eventualmente coffedate da documenti, entro e non oltre gg. 10
dal ricevimento del preawiso medesimo
nel suddetto termine suddeui legali non hamo fomito elementi utili a modificare
I'orientamento dell'O.S.L. ;
condeliberan.2l dell'11104/2019 si è proceduto a confermare il parziale rigetto dell' istanza di
ammissione alla massa passiva della somma richiesta dai creditori ammettendo nella massa
passiva l'importo di € 14.609,45 comprensivo di spese generali, IVA e C.P.A..
i legali con nota del310512019 acquisita al protocollo n. 3226 del 710512019 hanno formalmente
comunicato la rinuncia a ricorrere in via giurisdizionale e amminisffativa awerso la suddetta
delibera;
con nota prot. 3345 del 910512019 I'O.S.L. ha proposto ai creditori la definizione transattiva
offrendo a saldo e shalcio l'importo omnicomprensivo di € 6.574,25 parì al 45Yo del credito
originario;
i creditori in data23l05/2019 hanno formalmente accettato la proposta transattiva;

i

VISTO I'atto di transazione, firmato dall'O.S.L. e dagli Aw.ti Gabriele Ruffrno e Ortensio
Mendicino, contenente patti e condizioni regolanti l'accordo raggiunto;

ATTESO che

la

alla

massa passiva risulta
omnicomprensiva al lordo della ritenuta d'acconto;

somma ammissibile

pari ad

€

14.609,45

RITENUTO di poter approvare la transazione con gli Aw.ti Gabriele Ruffino e Ortensio
Mendicino identificati alla posizione n.51 della massa passiva, per l'importo a saldo e stralcio di €
C 6.574,25 pan al45Vo del credito originario;

,@-.,
CONSIDERATO che:
- con valore pienamente liberatorio per I'O.S.L. e per il Comune di Nocera Terinese, gli
Avv.ti Gabriele Ruffino e Ortensio Mendicino hanno alhesì dichiarato di essere soddisfatti

interamente relativamente a[ credito vantato e di non aver null'altro da pretendere a nessun

titolo;

-

ai sensi del citato art. 258 deÌ T.U.E.L. entro trenta giomi dalla conoscenza dell'accettazione
della proposta ffansattiva I'O.S.L. prorwede al relativo pagamento;

vrsro il TUEL267|2000;
vrsTo il D.P.R. 378193;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo;

di ritenere ammissibile il credito

di

C 14.609,45 vantato dagli Aw.ti Gabriele RUFFINO, nato a
Soriano Calabro (W) e Ortensio Mendicino nato a Nocera Terinese il 13110/1947, relativo alle
prestazioni professionali rese a seguito della delibera di incarico di Giunta Municipale n. 51 del
2910512012 sul ricorso Giuliani - Tocci c/Comune Nocera Terinese;
di prendere atto della formale accettazione, da parte degli 'Aw.ti Gabriele RUFFINO e Ortensio
Mendicino della proposta transattiva ayaizata dall'O.S.L. utile a definire, a tacitazione di ogni
diritto e pretesa nei confronti dello stesso O.S.L. e del Comune di Nocera Terinese, la pretesa
originaria dei creditori con l'accettazione della somma a saldo e stralcio di C 6.574,25 parr al 45%o
del credito originario da imputare nella misura di % ciascuno;
di ammettere nella massa passiva, posizione n. 51, l'importo

di € 14.609,45;

di approvare la transazione sottoscritta tra 1'O.S.L. e gli aw.ti Gabriele RUFFINO e Ortensio
Mendicino dando atto che si procede al pagamento della somma di € 6.574,25 al lordo della
ritenuta d'acconto;

di emettere un mandato di pagamento di e 6.57 4,25 a favoie del Comune, quale sostituto d'imposta
il quale procederà al pagamento, a favore dei beneficiari, nella misura di metà ciascuno, della
somma netta ed al versamento all'erario della di ritenuta d'acconto;

di autoizzare il

Responsabile dell'Ufficio Finanziario

di introitare la suddetta somma nel conto

servizi per conto terzi intestato all'O.S.L. e di emette

dell'erario;

includere il suddetto debito transatto, ai sens
nell'apposito elenco da allegare al piaao di estinzione della massa passiva del dissesto;

di

di dichiarare la

presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva pubblicazione

all'albo pretorio del Comwre di Nocera Terinese

;

- di trasmettere copia della presente delibera agli Arw. ti

Gabriele RUFFINO

e

Ortensio

MENDICINO;

-

al

Responsabile dell'Ufficio Finanziario ed al
trasmettere copia della presente delibera
Responsabile degli Affari Generali del Comune di Nocera Terinese.

di

Il Commissali'

or dj4nr io

li

Liquidaz i one

Awerso il presente provyedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla notiJìca dello stesso.

