COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
______________________________________________________________________________________
COPIA

DELIBERA
N. 33 DEL 26/07/2021

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario –
Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Lamezia Terme avverso il
ricorso proposto da New Line 2000 di Saverio Caruso & C. S.a.s..
Incarico legale per la difesa dell’OSL.
In data ventisei luglio duemilaventuno, alle ore 10,00, 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;
 l’OSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;
 che compete all’O.S.L. l’attività di accertamento dei tributi pregressi, comunque fino al
31/12/2015;
VISTO l’accertamento esecutivo n. 000000004221-SOA-F910-2020, notificato in data 23/03/2021,
con il quale il Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Nocera Terinese ha
intimato alla New Line 2000 di Saverio Caruso & C. s.a.s., con sede in Marina di Nocera Terinese
viA S.S. 18, n. 100, P.I. 01616550784 di pagare, entro sessanta giorni dalla notifica, la complessiva
somma di € 5.658,17 per il canone servizio idrico 2015;
VISTO il ricorso notificato in data 20/04/2021, proposto dalla suddetta società dinanzi al Tribunale
Civile di Lamezia Terme;
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ESAMINATE le motivazioni esposte dal ricorrente nel ricorso e ritenuto sussistenti le ragioni per
la difesa dell’OSL;
VALUTATA pertanto l’opportunità di costituirsi nel giudizio per far valere le ragioni dell’Organo
Straordinario di Liquidazione;
ATTESO CHE il Comune non dispone all’interno della propria struttura amministrativa di un
legale cui conferire l’incarico;
RITENUTO necessario affidare ad un legale esterno, in possesso delle necessarie competenze in
materia, la difesa dell’OSL;
VISTO il curriculum presentato dall’avv. Maria Strangis, dal quale si evince il possesso dei
requisiti professionali;
VISTA la nota del 19/07/2021 relativa al compenso professionale concordato con il predetto legale
in euro 700,0, oltre spese ex art. 15 del D.P.R. 633/72, IVA e CPA come per legge;
PRECISATO che l’attività di liquidazione dell’OSL si concluderà con l’approvazione del relativo
rendiconto e che i tempi sottesi a tale approvazione potrebbero non conciliarsi con la definizione del
giudizio in oggetto;
RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di evitare accolli di spesa al Comune successivamente
alla chiusura dell’attività di liquidazione, di liquidare la somma pattuita a favore dell’avv. Strangis;
ACCERTATO che la spesa derivante dal presente atto è a carico della procedura di liquidazione
del dissesto;
VISTO il D.P.R. 378/1993;
VISTO il d.lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante del dispositivo;
2. Di resistere al ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme da New Line 2000 di
Saverio Caruso & C. s.a.s., relativo all’opposizione all’atto di accertamento esecutivo relativo
al mancato pagamento del canone idrico anno 2015;
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3. Di individuare per la difesa in giudizio l’Avv. Maria Strangis con studio in Via Dei Bizantini, n.
277 – 88046 Lamezia Terme;
4. Di conferire al predetto legale, con separata procura, ogni più ampia facoltà di legge per
rappresentare e difendere l’OSL dinanzi all’autorità adita;
5. Di stabilire il compenso spettante al professionista come sopra nominato, in Euro 700,00, oltre
spese ex art. 15 del D.P.R. 633/72, IVA e CPA come per legge;
6. Di impegnare la suddetta somma a carico della procedura di liquidazione del dissesto
finanziario;
7. Di autorizzare l’avv. Strangis ad emettere fattura elettronica per il compenso pattuito,
intestandola al Comune di Nocera Terinese, in qualità di sostituto d’imposta;
8. Di rinviare a successivo atto la liquidazione della suddetta spesa, non appena acquisita la fattura
elettronica del professionista;
9. Di dare atto che la spesa conseguente al presente atto sarà a carico degli oneri della
liquidazione.
10. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva
11. Di trasmettere copia della presente delibera all’Avv. Maria Strangis.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
f.to:(d.ssa Teresa Colacione)
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario di liquidazione
f.to (d.ssa Teresa Colacione)
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Nocera Terinese lì _29.07.2021__
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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