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. 162 del 15/07/2019

Oggetto: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del
credito vantato dall'Avv. Scalzone Attilio.
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
aLgs. n. 267/00 e del d.P.R. t. 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'anno 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 sotto indicate con le quali l'avv. Scalzone Attilio ha richiesto l'ammissione alla massa
passiva della liqUidazione del debito del Comune, di San Marcellino della somma di € 5.601,71
comprensiva di Iva e Cpa riferita a compensi professionali per la tutela di questo Ente nei giudizi
promossi davanti al giudice di pace di seguito riportati:
,1-. difesa del comune di San Marcellino nel giudizio promosso dal Sig. Veneziano Luigi di cui all'istanza
prodotta in data 16.03.2015 , assunta al protocollo dell'Ente al n. 2527 dell' 17.03.2015, e prot.
OSL n. 380 del 20.03.2015 per l'importo di E 1.758,24 comprensivo di Iva e CPA;
2- difesa del comune .di San Marcellino nel giudizio promosso dal Sig: Coronella Antonio +l di cui
all'istanza prodotta in data 16.03.2015 assunta al prot. n. 2528 del 17.03.2015 e prot. OSL n. 381
del 20.03.2015 per l'importo complessivo di €919,25 comprensivo di IVA e CPA;
3-difesa del comune di San Marcellino nel giudizio prodotto dal Sig. Villano NicOla di cui all'istanza
prodotta in data 16.03.2015 ed acquisita al prot dell'Ente 2529 in data 17.03.2015 prot. OSL n.
382 del 20.03.2015 per l'importo complessivo di € 1.054,00 comprensivo di Iva e CPA.
4- difesa del comune di San Macellino nel giudizio promosso dal Sig. Olianas Aldo ci cui all'istanza
prodotta in data 16.03.2015 acquisita al prot. generale n.2530 del 17.03.2015 prot. Osi n. 383 del
20.03.2015 per-l'importo di €1.046,29 comprensivo di Iva e CPA.
5- difesa del comune di San Marcellino nel giudizio promosso dal Sig. Sagliano Francesco di cui all'istanza
prodotta in data 16.03.2015 ed acquisita.al prot. gen. 2531 del 17.03.2015 e prot OSL n. 384 del
20.03.2015 per l'importo di € 823,93 comprensivo di Iva e CPA.
VISTE altresì le istanze presentate dall'avv. Scalzone Attilio nell'anno 2016 con le quali ha richiesto
l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del credito vantato nei confronti del Comune di
San Marcellino della somma di €.38.130,31 comprensiva di Iva e Cpa riferita a compensi
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professionali per la tutela di questo Ente nei giudizi promossi davanti al Tribunale di seguito
riportati:
difesa del comune di San Marcellino nel giudizio promosso dalla soc. GETET spa di cui all'istanza
prodotta in data 16.06.2016, assunta al. protocollo dell'Ente al n. 5750 del 16.06.2016 e prot. OSL
n. 111 del 24.06.2016 per l'importo di €.28.857,31 comprensivo di Iva e CPA;
2:- difesa del comune di San Marcellino nel giudizio promosso da Caprino Maria Rosaria di cui all'istanza
prodotta in data 16.06.2016 assunta al prot. Ente n. 5913 del 21.06.2016 e prot. OSL n.116 del
24.06.2016 per l'importo complessivo di €.9.273,00 comprensivo di IVA e CPA
VISTI. gli attestati resi ai, sensi dell'art. 254, comma 4) del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile
dell'area amministrativa e del Responsabile dell'area finanziaria che tengono conto ai fini
della determinazione del credito dei minimi tariffari forensi vigenti al momento della
conclusione dell'incarico;
VISTE le nota pec prot. 12989 del 21/11/2018 e prot. 7881 del 26.06.2019, con cui è stato
comunicato al creditore l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dalla massa
passiya delle maggiori somme vantate per gli incarichi di cui sopra;
PRESO ATTO che il creditore non ha formulato alcuna osservazione in merito alle suddette
comunicazioni, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, sulla base delle
risultanze istruttorie che tengono conto, ai fini della determinazione del compenso, di quanto
stabilito nei provvedimenti di conferimento dell'incarico e dei valori dei DD.MM . di
riferimento,

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 11.379,88 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 32.352,14 comprensivo di IVA
e CPA, riferito ai compensi professionale per la tutela dell'Ente nel giudizi sopra
richiamati;
3) di dichiarare il presente provvedin-mento immediatamente esecutivo, di disporne la
pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al
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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 LIQUIDAZIONE

Dott. Raffaele Barbato
Dott.ssa Anna di Ronza
Dott.ssa Rossana Nuzzo

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dal
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