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. 160 del 15/07/2019

Oggetto: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del
credito vantato dall'Avv. Fabozzi Francesco.
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
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 coli deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2014, esecutiva, è stato
•
• dichiarato il dissestò 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
fofmalmente notificato alla dott.ssa Anna di Ronza, quale componente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione del comune di San Marcellino, e elle 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, collima 4, del T.U.E.L, secondo il quale l'Organo Straordinario di liquidazione ha
.clompetenza 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
ésecntive estinte ai sensi dell'alt 248, comma2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute
dall'Organo Straordinario di Liquidatione 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;
VISTA l'istanza prodotta in data 20.02.2015, acquisita al prot. dell'Ente n.1731 del 20.02.2015 e
prot. OSL n.290 del 25.02.2015, il sig: Ricciardi Luigi, nella qualità di Commissario ad acta,
su delega della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, nominato dal TAR Campania,
sezione quarta, con sentenze di ottemperanze • n.ri 3286/2014, 3287/2014, 3288/2014,
3289/2014, 3290/2014, 3291/2014 per l'esecuzione dei decreti ingiuntivi emessi dal Giudice
di Pace di Trentola Ducenta n.ri 70/2011, 278/2010, 279/2010, 344/2010, 185/2010 e
226/2010, chiedeva a questb OSL l'ammissione alla massa passiva del credito vantato
dall'avv. Francesco Fabozzi nei confronti del comune di San Marcellino per l'importo
complessivo di €.25.372,37;
•
VISTO l'attestato reso ai sensi dell'art. 254, comma 4) del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile
dell'area amministrativa e del Responsabile dell'area finanziaria con il quale il credito è stato
rideterminato nel seguente modo:
Dec.Ing
'
n.

Importo sorta
capitale

Distinta sorta capitale
.
. _
1.755,60
dir/on/rimb
70,22 CPA al 4% 401,68
IVA al 22% 212,52 spese

Interessi
legali

n.279/10

2.361,38

n.278/10

1.980,87

1.538,43
dir/on./rimb
61,53 CPA al 4% 351,99
IVA al 22 104,00 spese

274,81

70/11

4.104,26

3.136,50
dir/on/rimb
125,46 CPA al 4% 717,63
IVA ai 22% 190,00 spese

285,95

226/.10

2.334,49

184,71

344/10

550,00

1.738,84
dir/on/rimb
69,55 CPA al 4%
397,84 IVA al 22%
207,65 spese
449,35
dir/on/rimb.
17,97
CPA
ai
4%
102,81 IVA al 22%
3.257,43
dir/on/rimb
130,29 CPA al 4% 745,29
IVA al 22% 274,00 spese

833,37

•
185/10

4.261,08

548,52

76,50

Spese legali su Decreto
Ingluntivo

427,50 On.dir. rimb.gen
17,10 CPA al 4%
97.81 NA al 22%
50,00 spese
• 157,50 On.dir. rimb.gen
6,30 CPA al 4%
30.03 IVA al 22%
46,50 spese
600,50 On.dir. rimb.gen
24,03 CPA al 4%
137,45 IVA al 22%
46,50 spese
393,75 On.dir. rimb.gen
15,75 CPA al 4%
90,09 IVA al 22%
100,00 spese
70,87 On.dir. rimb.gen
2,83 CPA al 4%
16,21 IVA al 22%
25,00 spese
168,75 On.dir. rimb.gen
2,75 CPA al 4%
38,61 NA al 22%
50,00 spese

Spese legali su
Sentenza TAR di
ottemperanza.

Totale debito
da liquidare
avv.Fabozzi

337,50 dir.onor.rimb.gen
13,50 CPA a14%
77,22 IVA al 22%

4.009,17

337,50 dir.onor.rimb.gen
13,50 CPA a. 1-4%
77,22 IVA al 22%

2.999,31

337,50 dir.onor.rimb.gen
13,50 CPA al 4%
77,22 NA al 22%

5.692,24

337,50 dir.onor.rimb.gen
13,50 CPA al 4%
77,22 1VA'al 22%

3.626,40

337,50 dir.onor.rimb.gen
13,50 CPA a14%
77,22 IVA al 22%

1.189,76

337,50 dir.onor.rimb.gen
13,50 CPA al 4%
77,22 IVA al 22%

5.928,71

TOTALE COMPLESSIVO

23.445,59
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VISTA la nota pec prot. 7882 del 26.06.2019, con cui è stato comunicato al creditore l'avvio del
procedimento finalizzato all'esclusione dalla massa passiva delle maggiori somme Vantate
per gli incarichi professionali;
PRESO ATTO che il creditore non ha formulato alcuna osservazione in merito alla suddetta
comunicazione con prot. 7882 del 26.06.2019; 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 euro 1.926,78 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 23.445,59 riferito alle somme
indicate in premessa;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente ese'cutivo, di disporne la
pubblicazione sull'Albo Pretorio on line • e di notificarlo al creditore interessato, al
responsabile, dell'area amministrativa, 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:
L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZITE
A
Dott..Raffaele Barbato
Dott.ssa Anna di Ronza
•Dott.ssa Rossana Nuzzo

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'4Jbo Pretorio on line dal
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Amministrativa
ott,
pie o G. Patané
IL SEGRETARIO GENERALE

