COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
______________________________________________________________________________________

COPIA
DELIBERA
N. 39 DEL 23/09/2021
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario –
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - pratica n. 99
Provvedimento definitivo di RIGETTO TOTALE.
L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di settembre, alle ore 11,30 , nella casa Comunale di
Nocera Terinese (CZ)
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;
VISTA la pec del 15/06/2017, acquisita in pari data al prot. dell’ente n. 5507, con la quale il sig. Luca
Siracusa, responsabile Gestione Credito –Divisione Pubblica Amministrazione – Euroservice Group s.p.a.,
assumeva che il Servizio Elettrico Nazionale era creditore nei confronti del Comune di Nocera Terinese della
somma di euro 50.307,52 per forniture elettriche, fatturate nel periodo 2007/2014, in base ad un contratto di
fornitura di energia elettrica stipulato con l’ente stesso;
DATO ATTO che la richiesta di cui sopra è stata oggetto di istruttoria con gli uffici comunali;
VISTO il parere legale reso all’OSL dal professionista appositamente incaricato, contenente le motivazioni
in base alle quali l’istanza presentata dal creditore non ha i requisiti per essere ammessa nella massa passiva;
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VISTA la nota prot. n. 2953 del 27/04/2021, regolarmente consegnata a mezzo pec in data 27/04/2021, con
la quale l’O.S.L., sulla base degli elementi acquisiti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., ha reso noto alla società il preavviso di rigetto totale dell’istanza in esame per le motivazioni in
essa contenute, invitando contestualmente il creditore a voler presentare osservazioni scritte eventualmente
corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;
CONSIDERATO che, entro il termine di 10 giorni stabilito dalla suddetta nota, la società non ha fornito
alcun riscontro;
RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse nel preavviso di rigetto, confermare la totale
non ammissibilità dell’istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta da Servizio Elettrico
Nazione escludendola, pertanto, dalla procedura di liquidazione del dissesto finanziario del Comune di
Nocera Terinese;
VISTO il D.P.R. 378/1993;
VISTO il d.lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rigettare totalmente, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l’istanza di
ammissione alla massa passiva della somma di euro 50.307,52, richiesta da Servizio Elettrico Nazionale,
posizione provvisoriamente registrata al n. 99 dell’elenco delle posizioni debitorie del dissesto
finanziario del Comune di Nocera Terinese;
3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
4. di pubblicare la presente delibera nell’albo pretorio comunale;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione a Servizio Elettrico Nazionale con valore di notifica.

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)
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 __27.09.2021__
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li __27.09.2021_

