COMUNE DI SAN MARCELLINO
Provincia di Caserta

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 11/11/2014, ai sensi dell'art.252 del
D.Lgs.n.267/2000)
N. 148 del 15/07/2019

Oggetto: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del
credito vantato dall'Avv. Molitierno Gennaro.
L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 18,00
nell'ufficio dei Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino (CE), si è riunita la
Commissione Straordinaria di Liquidazione, con l'intervento dei sigg.:
BARBATO dr. RAFFAELE - presidente
dr.ssa ROSSANA - componente
NUZZO
componente
di RONZA dr.ssa ANNA -

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

X
X
X

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Premesso
- che con deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2014, esecutiva, è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Marcellino ( CE );
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/11/2014 è stata nominata la
Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'ente;
- in data 01/12/2014 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato
formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che in data 4 dicembre 2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente
insediato;
- che con successivo d.P.R. 11.12.2015, per le motivazioni nello stesso contenute, cui si
fa espresso rinvio, è stata nominata quale componente della Commissione Straordinaria di
Liquidazione la Dott.ssa Anna di Ronza;
- che in data 07 gennaio 2016 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato
formalmente notificato alla dott.ssa Anna di Ronza, quale componente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione del comune di San Marcellino, e che a decorrere da detta data il
componente sopra citato si è insediato nel rispetto dei termini di cui all'art. 252, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/00 e del d.P.R. n. 378/93,
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Visto
l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L, secondo il quale l'Organo Straordinario di liquidazione ha
competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L. che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva
sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre
dell'armo precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure
esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute
dall'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi del comma 7;
l'articolo 256, comma 1, del T.U.E.L. che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva
debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di
diniego e dalla documentazione relativa;
VISTE le istanze dell'Avv. Molitierno Gennaro assunte al prot. dell'Ente ai nn. 1257, 1258, 1259
del 06.02.2015 e prot. OSL nn.207-208-209 del 06.02.2015, nonché al prot. dell'Ente n.
2551 del 17.03.2015 e prot. OSL 388 del 20.03.2015, con le quali ha richiesto l'ammissione
alla massa passiva della liquidazione del credito vantato nei confronti del Comune di San
Marcellino della somma complessiva di €.12.051,86 riferita a compensi professionali per la
tutela di questo Ente nei giudizi promossi davanti al giudice di pace, nonché a spese di
giudizio di cui alla sentenza del Giudice di Pace n. 531/12 quale avvocato costituito per il
sig. Bortone Antonio e di seguito riportati:
1- giudizio Giudice di Pace Andreozzi c/ Comune;
2- giudizio Giudice di Pace Verde Michele c/ Comune;
3- giudizio Giudice di Pace Pezone Raffaele c/ Comune;
4- giudizio Giudice di Pace Bortone Antonio c/ Comune (sent.n.531/12).
PRESO ATTO che le delibere e le determine dirigenziali allegate alle istanze di ammissione al
passivo sopra richiamate, concernenti gli incarichi professionali di che trattasi, prevedevano
che le parcelle relative ai compensi spettanti fossero contenute entro "i limiti minimi della
tariffa forense" e che nell'attestato reso ai sensi dell'art. 254 comma 4 del D. LOS. n. 267/200,
a firma del responsabile del servizio, concernente la definizione del compenso da
corrispondere per le istanze afferenti i giudizi di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3 non vengono
riconosciute ammissibili alcune voci per le motivazioni sotto indicate:
a) Giudizio Andreozzi c/ Comune di cui al precedente punto 1, la richiesta individua uno
scaglione di riferimento superiore al valore di causa, pertanto l'importo è stato così
rideterminato: €.1.396,00 diritti ed onorari, E. 174,50 per rimb.spese gen.li 12,50%, €.62,82
per CPA al 4%, E. 359,33 per IVA al 22%, E. 85,31 per spese per un totale di €. 2.077,96.
b) Giudizio Verde Michele c/ Comune di cui al precedente punto 2, la richiesta individua uno
scaglione di riferimento superiore al valore di causa, pertanto l'importo è stato così
rideterminato: €.1.137,00 per dir/onorari, €.142,12 per rimb.spese gendi 12,50%, €.51,16 per
CPA al 4%,€.292,66 per IVA al 22%, €.85,31 per spese per un totale di €.1.708,25.
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c) Giudizio Pezone Raffaele c/ Comune di cui al precedente punto • 3, la richiesta individua
uno scaglione di riferimento superiore al valore di causa, pertanto l'importo è stato così
rideterminato: €.1.368,00 per dir/onorari, €.171,00 per rimb.spese gen.li 12,50%, €.61,56 per
CPA al 4%, €.362,12 per IVA al 22% per un totale di €.1.952,68.
Per quanto attiene le spese legali relative al giudizio di cui al precedente punto 4, non sono
state riconosciute le spese e gli onorari di precetto per la seguente motivazione: il suddetto
atto di precetto è divenuto inefficace ai sensi di quanto disposto dall'art. 481 del codice di
procedura civile in quanto nel termine di novanta giorni dalla loro notificazione non è
iniziata l'esecuzione e che pertanto le relative spese restano a carico dell 'intimante (cfr. ex
multis: Corte di Cassazione civile, Sez. III, n. 8298/2011) con la conseguente impossibilita ad
essere ammesso alla massa passiva del Comune di San Marcellino".
Pertanto, per le spese di giudizio relative alla sentenza n.531/2012 di cui al precedente punto
n. 4, gli importi vengono così rideterminati: €.950,00 dir/onorari; €.118,75 per rimb.spese
gelidi 12,50%, €.42,75 per CPA al 4%, €.244,53 per WA al 22%, €.50,00 per spese per un
totale di €.1.406,03.
VISTA la nota pec prot 6983 del 07.06.2019, con cui è stato comunicato al creditore l'avvio del
procedimento finalizzato all'esclusione dalla massa passiva delle maggiori somme vantate
per gli incarichi di cui sopra;
•
PRESO ATTO che il creditore non ha formulato alcuna osservazione in merito alla suddetta
comunicazione con prot. 6983 del 07.06.2019, questa Commissione Straordinaria di
Liquidazione, sulla base delle risultanze istruttorie
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;
1) di non ammettere alla massa passiva il credito di E. 4.906,94, per le motivazioni in
premessa richiamate;
2) di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento nella
massa passiva della liquidazione del credito pari ad euro 7.144,92 riferito a compensi
professionali ed a spese di giudizio come in premessa riportati;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporne la
pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al
responsabile dell'area amministrativa, al responsabile area tecnica, al responsabile
dell'area finanziaria e, per opportuna conoscenza al Segretario Comunale ed al Sindaco
Comune di San Marcellino.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria
nei prescritti termini di legge.
La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge.
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:
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L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Dott. Raffaele Barbato

QL/

Dott.ssa Anna di Ronza
Dott.ssa Rossana Nuzzo

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dal
, registrata al n°
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