COMUNE DI 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 09.06.2021
OGGETTO: Appello promosso dal Gruppo Caccavale srl avverso la sent. N.154/2021 emessa dal Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere. Affidamento incarico legale – Avv. Biagio Moliterno.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di giugno alle ore 16,44 con le modalità fissate dall’art.73
del D.L. n.18/2020 si è riunita, tramite l’applicazione Teams, si è riunita 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:
Dott. Michele LASTELLA
Dott.ssa Mailyn FLORES
Dott. Raffaele MARCELLO

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

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;
in data 19 Aprile 2019 si é insediata la CSL, nominando il Presidente, come da verbale n. 1;

VISTO
•

•
•

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 massimo di 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 Moliterno, promosso dalla società
Gruppo Caccavale srl avverso la sentenza n.154/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
con cui è stata accolta l’opposizione del Comune di Piedimonte Matese avverso il decreto ingiuntivo
n.492/2017, emesso dal medesimo Tribunale;

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 del Consiglio Comunale n.2/2019;
CONSIDERATO CHE:
-

la costituzione in giudizio appare opportuna stante non solo l’esito favorevole del primo grado di
giudizio, ma anche la circostanza che il Comune di Piedimonte ha dichiarato il dissesto con tutte le
conseguenze discendenti previste dall’art.248, II co., del D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i., ;
l’avvocato incaricato della difesa dell’Ente ha ben operato, ottenendo, altresì, la condanna alle spese
di parte ricorrente per un non esiguo importo;

RITENUTO di dover riconfermare l’incarico all’Avv. Biagio Moliterno, agli stessi patti e condizioni di cui alla
delibera n.48/2017 ed atti determinativi successivi;
all'unanimità dei voti dei presenti
DELIBERA
•
•

•
•
•
•

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione a costituirsi quale convenuto
nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, promosso dal Gruppo Caccavale sr,l avverso la
sent.n.154 del 21.01.2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) e per l’effetto di
incaricare della difesa degli interessi dell’Ente, l’avv. Biagio Moliterno, con studio in Piedimonte Matese,
alla P.zza Carmine, 42, C.F. MLT BGI 61T19 A323F;
di dare atto che:
1) per l’espletamento dell’incarico sarà impegnata la spesa di € 3.000 (comprensiva di iva, cpa, rimborso
spese forfettarie) con successivo atto, che graverà sugli oneri della liquidazione;
2) l’incarico è affidato agli stessi patti e condizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale
n.48/2017, per la parte in cui non siano stati modificati da quanto previsto nel presente atto
di trasmettere copia della presente deliberazione: al Commissario Straordinario, al Segretario Generale
ed al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, nonché al legale
incaricato.

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
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