COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
______________________________________________________________________________________
COPIA
DELIBERA
N. 22 del 18/06/2021

OGGETTO:

Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario –
Recupero del credito nei confronti dell’avv. Stefano Franzì.

In data ventuno giugno duemilaventuno, alle ore 10,30, in modalità da remoto

PREMESSO
 che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 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 01/08/2016 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 provvedimenti 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. 267/2000, 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 del 28/03/2017, l’O.S.L. ha adottato la procedura semplificata di liquidazione del
dissesto, ai sensi dell’art. 258 del d.lvo 267/2000;
VISTA la delibera della G.M. n. 12 del 28/1/2020, con la quale si conferiva incarico all’avv. Rossella Mauro
di attivare le procedure esecutive nei confronti dell’avv. Stefano Franzì, per il recupero del credito portato
dal decreto ingiuntivo n. 606/2018, non opposto nei termini, per l’importo di euro 111.824,74 oltre interessi;
RILEVATO che con la suddetta delibera si stabiliva che gli oneri derivanti dall’incarico professionale
conferito all’avv. Rossella Mauro rientrano nella competenza dell’OSL, trattandosi di recupero di crediti
rientranti nella gestione di liquidazione del dissesto;

VISTA la pec in data 07/05/2021 con la quale l’avv. Rossella Mauro comunicava che, per poter avviare le
procedure esecutive nei confronti del Franzì, si rendeva necessario acquisire da parte di agenzia specializzata
una indagine patrimoniale di tipo “full”, con costo complessivo di euro 120,00 oltre iva;
VISTA la fattura n. 657 del 28/5/2021 di € 146,40, comprensiva di € 26,40 per IVA soggetta a scissione
dei pagamenti, emessa dalla Signal srl con sede a San Giorgio a Cremano nei confronti del Comune di
Nocera Terinese, relativa all’incarico di cui sopra;
CONSIDERATO che la spesa in questione rientra tra gli oneri a carico dell’OSL di cui alla delibera GM n.
12 del 28/1/2020;
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della suddetta spesa a carico della gestione di
liquidazione del dissesto finanziario;
VISTO il TUEL 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo;
-

-

-

di impegnare e liquidare la somma di euro 120,00 oltre iva per un totale di euro 146,40 a favore di Signal srl,
con sede a San Giorgio a Cremano, incaricata dall’avv. Rossella Mauro di espletare indagini patrimoniali di
tipo “full” nei confronti dell’avv. Stefano Franzì, finalizzate al recupero del credito portato dal decreto
ingiuntivo n. 606/2018;
di emettere un mandato di pagamento per l’importo di € 146,40 a favore del Comune di Nocera Terinese,
quale sostituto d’imposta, affinchè provveda al versamento dell’IVA, in regime di scissione di pagamento,
dell’importo di € 26,40 ed al pagamento della somma di € 120,00 a favore della suddetta società;
di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Finanziario a introitare la suddetta somma nel capitolo “servizi per
conto terzi” intestato all’O.S.L. e di emettere, con medesima imputazione, i successivi mandati a favore del
creditore e dell’erario;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva pubblicazione all’albo
pretorio del Comune di Nocera Terinese ;
di trasmettere copia della presente delibera all’Avv. Rossella Mauro e alla SIGNAL S.r.l.;
di trasmettere copia della presente delibera al Responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comune di Nocera
Terinese.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
f.to: (d.ssa Teresa Colacione)

Avverso il presente provvedimento 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 notifica dello stesso.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario di liquidazione
f.to (d.ssa Teresa Colacione)
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