
COMUNEDI PIEDIMONTE MATESE
(Provincia di Caserta)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 27.03.2019

(G.U. n. 84 del 09-04-2019)

Verbale di DELIBERAZIONE n. 4 del 21 MARZO 2022

OGGETTO: Incarichi professionali affidati all’avv. Biagio Molitierno per pratiche di interesse della CSL.

Impegno della spesa e contestuale liquidazione. — CIG Z9D353EEA5.

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di Marzo alle ore 19:00, con le modalità fissate dall’art.73 del

D.L. n.18/2020 si è riunita, tramite l'applicazione WhatsApp, la Commissione Straordinaria di Liquidazione,

nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.03.2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n.267/2000

e s.m.i., composta da:

PRESENTI ASSENTI

Dott. Michele LASTELLA PRESIDENTE . x
Dott.ssa Mailyn FLORES COMPONENTE X

Dott. Raffaele MARCELLO COMPONENTE X

Assume la qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Mailyn FLORES

PREMESSO CHE:

il Comune di Piedimonte Matese (Ce), con deliberazione consiliare n. 2 del 10 Gennaio 2019 esecutiva, ha
dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i,
con D.P.R. in data 27.03.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (CSL) 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 19 aprile 2019 si é insediata la CSL, nominandoil Presidente ed approvando il piano, come da
verbale n. 1,

VISTI

l’art. 4 comma 8bis del D.P.R. n. 378 del 24/08/1993 contenente il regolamento recante norme sul
risanamento degli enti dissestati che recita "Gli Amministratori, il Segretario dell'ente locale dissestato sono
tenuti a fornire all'Organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla
dimensione dell'ente ‘ed all'ammontare della liquidazione, nella quantità richieste dall'organo stesso.
Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente
locale sino ad un massimodi trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione",
l'art. 253 comma 3 del TUEL recita "L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per
motivate esigenze dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di
ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale";
l’atto di citazione notificato al Procuratore costituito, avv. Biagio Molitierno promosso dalla Società Gruppo
Caccavale s.r.l. avverso la sentenza n. 1859/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V., con cuiè stata
rigettata la domanda del creditore;



ACCERTATA la competenza dell’OSL a costituirsi in giudizio, stante la circostanza che la vicenda alla base del
giudizio riguarda crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di dissesto da parte dell'Ente, avvenuta con delibera
di C.C. n. 2/2019;

VISTO il Verbale di deliberazione n. 7 del 26.10.2021 con il quale veniva autorizzato il Presidente della
Commissione Straordinaria di Liquidazione a costituirsi quale convenuto nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello
di Napoli, promosso dal Gruppo Caccavale s.r.l. avverso la sentenza n. 1859 del 27.05.2021 emessa dal Tribunale
di Santa Maria C.V. e per l’effetto veniva incaricato per la difesa degli interessi dell'Ente l’Avv. Biagio Molitierno
con studio in Piedimonte Matese, alla Piazza Carmine n. 42 — c.f. MLTBGI61T19A323F;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione veniva altresì stabilito di procedere, con successivo atto,
all'impegno della spesa quantificata in € 3.000,00 compreso IVA, cpa, rimborso spese forfettarie;

RITENUTO pertanto dover provvedere al perfezionamento dell'impegno di spesa imputando la somma
complessiva di € 3.000,00al capitolo 11104 “Incarichi professionali” del bilancio 2022;

CONSIDERATO CHE

e la Commissione Straordinaria di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale dipendenza dalle
strutture e dagli altri organi dell'Ente e nell'attività propria della liquidazione ai sensi dell’art. 253 del D.Lgs.
267/200, ha il potere di auto-organizzarsi;

e sono di competenza della gestione commissariale le spese di gestione per l'attuazione della procedura;
e siritiene necessario procedere ad impegnare la spesa di € 3.000,00 sul capitolo 11104 “Incarichi professionali”

del bilancio 2022;

all'unanimità dei voti dei presenti

DELIBERA

e le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
e di impegnare la complessiva sommadi € 3.000,00 compreso IVA, cpa, rimborso spese forfettarie, sul capitolo

11104 “Incarichi professionali” del bilancio 2022, necessaria per far fronte alle spese di cui all’incarico
conferito all’Avv. Molitierno Biagio giusta Deliberazione n. 7 del 26.10.2021.
di liquidare nei confronti dell'avv. Biagio Molitierno, la somma in acconto di € 1.268,80 compreso oneri ed
IVA, quale difesa in giudizio di appello avanti CdA di Napoli RG 3021/2021 ad istanza del Gruppo Caccavale
s.r.l. avverso sentenza n. 1859/2021 del Tribunale di S.Maria C.V., giusta fattura n. 20 del 19.02.2022.

e di incaricare degli adempimenti esecutivi del presente deliberato, l'Ufficio di supporto di questa CSL nella
persona del Dott. Vincenzo Maisto.
Il pagamento nei confronti del beneficiario avverrà mediante bonifico bancario, cosi come indicato in fattura,
codice IBAN: IT40X0304774940000010101242, dando atto che le somme liquidate gravano sugli oneri della
proceduradi liquidazione.
di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale ed al Dirigente del Servizio
Personaie per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 verrà
pubblicata ai sensi dell'art: 124 del TUEL, a cura del Segretario dell'Ente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Il Presidente Dott. Michele LASTELLA
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