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Protocollo Dé

ORGANO STRAORDINARIO DI UQUIDAZIONE
(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016)

Deliberazione n. 7 del 10 febbraio 2021

Oggetto: Posizione creditoria n. iiS-bis riferita all'aw. Massimo Damiani —
Ammissione alla massa passiva - Rimborso spese di lite liquidate, con
attribuzione, dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta con sentenza n.
78/2012.

L'anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 17:00 presso la Casa Comimale, si
è riunito

torcano straordinario di UQUIDAZIONE

nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 252
del d.lgs n. 267/2000, nelle persone di:

Presente Assente

d'Aiello Giuseppe Presidente X

Falco Michele Maria Componente X

Mangiacapra Assunta Componente X

PREMESSO

che il comime di Villadi Briano con deliberazione del Consigliocomunale n. 7 del 11.7.2016,
esecutiva, ha dichiarato il disseto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 (TUEL);

che con d.P.R. in data 3.10.2016è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per
l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di
tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 20.10.2016 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo straordinario di liquidazione, dott. d'Aiello Giuseppe, dott. Michele
Maria Falco, dott.ssa Assunta Mangiacapra;
che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUEL, l'Organo straordinario di liquidazionesi è
insediato in data 20.10.2016;
con deliberazione n. 2 del 20.10.2016,ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, è stato dato
avvisodell'avviodella procedura della rilevazionedellepassività maturate entro il 31.12.2015,
invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare
la sussistenza del debito dell'Ente;
che con deliberazione n. 5 del 11.9.2017 questo Organo straordinario di liquidazione ha
proposto all'Ente comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui
all'art. 258 del d.lgs. n. 267/2000;
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- con la deliberazione n. 63 del 28.9.2017 la Giunta Comunale del comune di Villa di Briano,
ha deliberato l'accoglimento della proposta di adozione della predetta modalità semplificata
di liquidazione;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al 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» ovvero, nel caso di specie,
entro il 31 dicembre 2015;

RICHIAMATA la propria Comunicazione di avvio del procedimento, pubblicata all'Albo pretorio,
con la quale è stato comunicato ai creditori «(...) l'avvio del procedimento di accertamento e
di eventuale liquidazione dei crediti al 31.12.2015 rilevati e caratterizzati dai requisiti di
ammissibilità alla massa passiva, secondo la procedura semplificata di cui all'art. 258 del
TUEL»;

CONSIDERATO che dagli atti trasmessi dagU uffici comunali risulta la sentenza resa dal Giudice di
Pace di Trentola Ducenta n. 78/2012, depositata in data 17.1.2012, con la quale il comime di
Villa di Briano è stato condannato al pagamento in favore dell'aw. Massimo Damiani delle
spese di giudizio liquidate «in complessivi euro 350,00 di cui euro 50,00 per le spese e la
restante somma per diritti ed onorari, oltre iva e epa come per legge, con attribuzione»;

VISTA la nota prot. 9465 del 18.12.2018 con la quale il responsabile dell'Area competente ha reso la
prescritta attestazione dalla quale risulta che l'importo del credito da riconoscere all'aw.
Massimo Damiani è pari ad euro 350,00, oltre iva e epa;

CONSIDERATO, pertanto, che il credito vantato dall'aw. Massimo Damiani rientra, ai sensi del
richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario
di liquidazione;

DATO ATTO che la liquidazione e il pagamento avverranno secondo le modalità e i termini di cui
agli artt. 254 e ss. del TUEL;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di AMMETTERE alla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa, il credito

vantato dall'aw. Massimo Damiani in forza della sentenza resa dal Giudice di Pace di

Trentola Ducenta n. 78/2012, depositata in data 17.1.2012, per l'importo lordo di euro
362,00, comprensivo di epa, oltre iva su diritti, onorari e epa, se dovuta (euro 68,64);

3. di trasmettere la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al Sig. Sindaco, al
Segretario comimale, al Revisore unico e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per
opportuna conoscenza;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma
6, del dP.R. n. 378/1993.

Avversoil presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR. entro il termine di 60 giorni o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di scadenza
della pubblicazione all'Albo pretorio.

l'organo straordinario di LIQUIDAZIONE

dott. Giuseppe d'Aiello dott. ichele
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