COMUNE DI ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGCIO CALABRIA

n. 8 - 2018

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Ricorso innafzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
sede di Caanzato promosso dalla Regione Calabria contro I'Otgatto
Straordinario di Liquidazione +1, Costituzioúe in giudizio e noúiùa
d'incaîico.
L'anno duemiladiciotto addì 15 del mese di maggio alle ore 16,40 nella Sede comunale,

il Commissario Straordinario di Liquidazione
dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R. dell,8 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 252

del D lgs. n.267l2000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D lgs.
18.8.2000. î.26'1.

delibera:
Premesso che:
il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.l9 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiv4 ha dichiaraúo 1o stato di dissesto finanziario;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è súato nominato Commissario Straordinario di

-

-

il

Liquidazione per I'amministrazione della gestione e dell,indebitamento pregresso,
nonché per I'adozione di tutti i prowedim€nti per I'estinzione dei debiti dell'Ente:
in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato fomalmente notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazione prc tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatura;
in data 3 ottobre 2013 con delibemzione n.1, è stata ar.r'iata, ai sensi dell'af.254, comma
2, del T.U.O.E.L., le procedure diretúe all'acceÍamento della massa attiva c passrv4
prowedendo alla pubblicazione dell'awiso per la presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva da parte dei creditori.
con deliberazione n.5 del22 maggio 2014, I,O.S.L. ha proposto all'Amministr zione
Comunale l'adozione della procedura semplificata di accefamento e liquidaziole dei
debiti di aui all'art.258 del D.lgs. 18.08.2000, n.267.
in data 30 maggio 2014 con la deliberazione della Giunta Comunale n.24, avente ad
oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione di adozione
della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.lgs. n.267l2000,', il
medesimo Organo di Govemo del Comune di Anoia ha aderito alla citata
Foposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC il l2,O6.2\lj,la predetta ha rassegnato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;

con DPR del 8.01.2018, notificato il 16.01.201g, è stato nominato Commlssario
Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione de a ù.ssa

Scappatura Giuseppa;
che in data 18/01/2018, la scdvente si è insediate nelle funzioni giusta Delibera m.
t/2018.

Consider.to che:
la Regione Calabria, ha chiamato in giudizio, l,Organo Straordinario

di Liquidazione ed
Comùrc di Anoia innanzi al Tribunale Amrninistrativo per la Calabria _ Sede di
Catanzaro- per ottenere l,annullamento della Deliberazione OSL nî. 4
del 3I/I/2017

Il

concemente la presa d'atto dslla mancata accettazione della proposta transattiva
da parte
della Regione Calabia in merito alla Tariffa per il conferimento dei rifiuti
solidi urbani;
Valutata I'opportunità di costituimi nel giudizio per far valere le ragioni dell,Organo
Straordinario di Liquidazione;
Considerato che sono stati richiesti m 2 preventivi a legali di fiducia e che l,incadco di
patrocinio legale, a noma dell'art. 253 del TUEL, possa esserc conferito
seguendo il
principio dell'intuito personae e pattuendo il compenso con il professionista;
Visto il cuniculum del legale.

Ritenuto di:
-.dover conferire incarico per il richiamato procedimento civile nominando, quale legale
di lìducia, I'aw..Demetrio Battaglia, CF: BTTDTR59S0IF779V, del foro di Reggio
Calabri4 con studio legale in Reggio Calabria - via Atgine Destro óalopinace n. 20; --dover procedere all'approvazione del disciplinaré d,incarico so^ttoscritto con rl
professionista ed allegato al presente atto per costituime parte integrante e
sostanziale
(allegato A);
-dover det€minare il compenso, liquidandolo per fasi del giudizio, con riferimento
al
preventivo in data 9 aprile 2018 assunto al protocollo n. 1650 del 1g.04.2018
del
Comune di Anoia negli impofi di seguito indictti:
fase studio della controversia € 500.00:
fase introduttiva del giudizio € 500,00;
fase istruttoria € 400.00:
fase deoisionale € 600,00;
oltre spese generali l5%, l.V.A. e C.p.A come per legge ed il rimborso delle spese vive
documentato
di spesa imputandone la spesa sugli oned della liquidnzrone;
: .9"1":. T"y"gyTpggno
Visto il D.lgs 26712000;

. DELIBERA
di costituirsi, nel giudizio instaùato innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di

Catanzaro, per come in premessa indicalo;

îL_18"i"!9"*ico di patrocinio
BTTDTR59S0IF779V:, del foro

legale,

, l,aw. Demetrio Battagli4 CF

Reggio Calabria, con studio legale iì Reggio
Calabria - via Argine Desto Calopinace n.20, conferendogli ogni più Ànpia facolta di

di

regge;

di approvare il disciplinare dell,incarico professionale sottoscritto con il professionista;
di d€termitrare il compenso applicando i parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del
10/0312014, come in premessa indicato;
spesa complessiva

dí dare atto che la

di euro € 2.91g,24 _ di cui euro 2.000.00 Der
compenso, oltre spese genelali,
e CpA, come per legge _ sarà posta a carico degli
oneri della liquidazione;
di riservarsi l'eventuale liquidazione di spese vive debitamente documentate

M

di dichiarare la

presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell,aÍicolo
134, comma 4, del decrcto legislativo n. 26712000.

.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQIIIDAZIONE

Il

presente prowedimento, anche ai hni della pubblicita degli atti e della
trasparenza
amministrativ4 sarà pubblicato all,Albo prctorio Comunali da oggi e per quindici

giomi.

Di rendere la prcsente deliberazione ùnmediatamente eseguibile ai sensi dell,art.
comma 4 del D.Lgs. n.26'7/2000.

134,

Letto, confemato, sottoscritto.

Il Commissario

Liquidazione
sa Tripodi)

@

w

COMUNE DI ANOIA
CITTA, METROPOTITANA DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

L'anno il giomo del mese di

con la preseÍte scritrura privata da valere ad ogni effetto di

IegC.

TRA
I'Organo Staordinario di Liquidazione (O.S.L.) del Comune di Anoai(ltC) con sede a
Anota(RC) ptesso la Casa Cornurale

t

ir

persona della D.ssa Madaluisa

10/10/64, donict\^to per la cadca presso la Casa Comunale

Tfipodi nara 4 Catanzaro

e

l'awocato Demettio Battaglia del foro di Reggio Calabria, con studio legale in Reggio Calabria

Via Argìne Dx

Calopinace

ú. 20, p"rrita IVA

a\.'v.dem€triobattaglia@legalrnail.it,

,

_

cmril:

nel ptosieguo del presentc atto indicato anche comc

.,

professionista incaricato",

PREMESSO CHE:

A questo Organo Straordinado di Liquidazione è stato notificato
assunto,

ií

data 12 apnle 2017 al

nt

16124 del

_

iÍ

data 10 aprile 2017 cd

ptotoco o del Comune di Anoia

Regione Calabria per l'annullamento della deliberazìone n.

,

dcorso della

4 del 31.01.2017, cofl la quale

stato disposto l'accafltonamento del 50% della somma

è

alla massa passiwa det
^rnmessa
dissesto deÌ Comune di Anoia. Giudizio instautato presso iÌ Tribunale Ammrnsttarrvo

Regionaie per la Calabia scde di Catarrzaro;

Pet la costituzione in giudizio è necessaria la nomina di un legaìe di Éducia e chc, a norma
dell'art. 253 del TUEL, I'incarico di patrocinio leg4le, può essere confedto seguendo il

principio dell'intuito persoúa e pattìrendo il compenso coÍ il professionista;
Che al fìne del confeiihento deÌl'incatico sono stati acquisiti n. 2 preventivi;

Al fine di tegoìamentate le condizioni

della prestazione ptofessionale occorie procederc

t

COMUNE DI ANOIA
CITTA, METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI I-IQUIDAZIONE

alla stipula di apposito disciplìnare d,incarico.

Tutto ciò pr€rnesso, tra le parti sopra costituiteJ si convi€re c si stipula il conferirnento
di un incadco di patrocinio giudiziario in tappresentanza dell,Otgano Sttaordinaio di
Liquidazione del disscsto del Comune

di Anoia,

secondo Ie seguenti mo<lalità

e

condizionil

arl

1. L'incarico conceme Ia rappreseîtanza dell,Otgano Sttaotdinatio di Liquidazione innanzi
al
Tribunàle Arnministiativo Regionare di catanzaro, nel giudizio instaìriato dana Regione
calabtia.
A tal 6ne, il ptofessionista incaricato si i,''pegna a svorgere re ptestazioni ptofessionali adottando

tutti

gli opportuni atti difensivi, difese, ed eccezioni dtenuti util per Ìa tutela degli interessi dell,Ente.
L'incarico è conferito solo per I ptesente gtado di giudizio; per ulteriori ed eventuali gradi di
giudizio
deÌla procedura I'OSL si dserva di assumete, senza pregiudizio, specifica ed ultedote
determinazione.

aiL 2. Il cornpemo

è liquidato per fasi del giudizio, con

dferimento al preventìvo in data 9 aprile 2018

assuoto al ptotocollo n. 1650 del 18.04.2018 del Cornune di Anoia negli

.
o
.
r

impori di

seguito indicati:

fase studio della controvetsia € 500_00:
fase

inroduttiva del giudizio € 500,00;

fase istrutroria € 400.00r
fase decisìonale € 600.00:

oÌtre spese generali 1570, LV.A. e C.P.A come per legge ed il timborso delle spese vive documentate
;
art, 3 la liquidazione awerrà comunque solamentc djetio pres€ntazione di regolate fattura;

art.4

Il

legale si impegna a relazionare e teîere

infoftato costantemerte

questo

di volta in volta espletata, fomendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia

da riferimenti normativi e giutisprudenziari,

ùca la migliore

scitti

osl-

circa l,attìvità,

sia oraìi,

suppotati

condotta giudiziare da tenere da patte

deù'os]-. Quest'ultimo, comìrnque, iesra libero di deteminaisi autonomamente in relazlone
al Daiere
fomito.

w

WCOMUNE DI ANOIA
CITTA, METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Qualora richiesto, a Eni di chiarìmenti.

il

legale assicuta la propria presenza presso g)i

uffici comunali

per il tempo egionevolmente utile all,espletahento delllincombenza_

Tale cohplessiva attività di assistenza, comuÍque colregata all'attività difensodaÌe, non datà
ruogo a
comperiso ulterioîe oltre quello previsto pei l,incatico principale. Il legale incaricato cohunichetà
pcr
iscdtto e con la massima celerità l,intewenuto deposito del pio\,.vedimeÍro giurisdizionale. Io
quella

il professionista prospetterà ogni cons€guente soluzion€ tecnica idonea a tuterare gli intcrcssi
dell'OS! ivi comptese istruzioni e dircttive necessade per date completa ottemperanza alle pronunce
stessa sede

grurisdizionali e ptevenire pregiudizi pet I,OSL.

art'

5 ll

ptofessionista incadcato si

obbtg per tutta ra dúata

deua piescnte coÍvenzrone

a non

assuhere sia dircttahente che ìndiî€ttamente incarichi professionali aveÍti come conúopaite I,OSL.

La violazione di quanto ptevisto dal ptesente atticolo comporetà la risoluzione immediata

arl

6'

L'o

della

s.L. ha facoltà di revocare in quarsiasi momento l'incarico ar Ìegare nominato, rnenue d leqale

ha facolrà di rinunciare al mandaro solo per giusta causa.

ln

caso di revoca

o di rinuncia per giusta causa il compenso sarà corisposto in relazione alla fase del

ptocedimento secondo quanto previsto dall,art. 3 del presente discrplinare.

aît'1' L'o s.L si obbliga a fomire tempestivamente ogni informazione, atti e documenti utii

aìra

migliore difesa e richiesd dal tegale.

af.8. Le pafti coÍcordano

che l'a\.no€ato possa a.r.walersi, sotto la propria tesponsabilità, di sostituti o

collaborati per lo svolgimenro della presrazione.
L'ar.vocato si impegna ad informate, tempestìvamente, della necessità di nomina di consuìenti.
al.9 . I-'ar'\'ocato dìchiara di c'sscte copcrto per c'cntuali darni pro.ocari r terzi ìn ragìonc dcl]'i'caric<>
conferito, dalla polizza . -......(rcsponsabilità cìvilc ar.r.ocati cassa foretse) stipulata rn
crata......
ccl in corso di validità.

COMUNE DI ANOIA
CITTA, METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DEL COMMISSARIO SIRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

aît. 10. Ai sensi del D.Igs 196/2003 Ì,O.S.L. ìnforma il

legale,

il

quale ne prcnde atto e dà ìt relativo

consenso, che tntterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivarnente
pei ro svolgimento dele
attività e per I'assolvimento degti obblighi prevìsti daÌle leggi e dai regolamenti comunalì
ir

mateia.

art.11. La sottoscrizione del preseflte discipLinate di incarico costinrisce
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

^ccctt^zroÍe

nteqrare dele

Il

preseÍte disciplinare assurne validirà e decofteÍza da a data di pubblicazione deÌta
Delibera di
cosutuzione nel giudizio e di conferimento incarico di nppîesentanza nel giudizio
stesso.

att

12.

Ai

sensi del D.lgs 196/2003 I'O.S.L. informa

consenso' che ffatteià

it

legale,

il

quale oe prende atto e dà

il retativo

i dati contenuti nel prsente disciplinare esclùsivamente per lo svolgimento

delre

attività e pei I'assolvimento degli obbiighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali
in mateda.
ait. 13. Peî quanto ío' ptevisto dalla piesente convenzione, le parti tinvìano alle norme del codice
civile e a quelle ptoprie dell'oîdinamento professionale degli ar.,vocati.

Il piesente atto viefle redatto in catta lìbera in tre originali
ieglstrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa

If

tto, aPprovato c sottoscfitto

L'organo Shaordinafio di Liquidazione
@r.ssa Matialuisa Tripodi)

^lleg

ta

e si compone di n. 4 pagine ed è sogg€tto a

^ ^1D.p.R.26/04/1986

Il
( Ar..v.

N.

131.

legale incaricato

Demetdo Battaglia)

Il sottoscritto

Responsabile

Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:
Attesta

che la prcsente deliberazione:

6

viene af8ssa all'Albo Preúorío onJine per 15 giomi consecutivi d
14.O6,
come prescritto dall'Ad.124, conÍna t O. t gs.n.2OZD-i0@
Rg. Pub);

/l.t\ a

che- la_prcsente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi
dell'ad.l34-, comma 4, del D. lgs. 18.8.2000 o.267- e delt,art.+, comrnJO, aei Lp.n.
Z+
agosro 1993, n.378, è aiu"nor
!i.?O_-

"r""p$€xl'.è{É_:

r{

.

/""

th.q

w

Il Respons

^f"t

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Il Responsabile Affari Genemli
Osvaldo Priolo

ile

Generali

