TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA

Sezione Fallimentare
** ** **
FALLIMENTO N. 7822 – “Energy Service S.r.l. in liquidazione”
CURATORE: Dott. Marco Marchi
** ** **
PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 104-TER L.F.
SUPPLEMENTO
** ** **
Illustrissimo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto Dott. Marco Marchi, curatore del fallimento in epigrafe,
PREMESSO
- che in data 16 giugno 2009 il Curatore, a norma dell’art.87 L.F. ha
depositato in cancelleria l’inventario dei beni mobili della società fallita;
- che in data 31/08/2009 è stato approvato il programma di
liquidazione;
- che sono stati effettuati sei tentativi di vendita del terreno di proprietà
della società sito nel Comune di Villa Collemandina tutti andati deserti
per cui il prossimo tentativo riporterà una base d’asta di euro 1.842,00
con offerte minime ammissibili di euro 1.382,00;
- che è pervenuta da parte del Comune di Villa Collemandina una
manifestazione di interessi per l’acquisto del terreno suddetto per la
somma di euro 500,00;
- che con la vendita di quest’ultimo bene lo scrivente potrà compiere le
operazioni necessarie per il riparto finale e per la chiusura della
procedura;
- che per il suddetto motivo lo scrivente ritiene vantaggioso per la
procedura accettare l’offerta ricevuta;
- che per procedere alla chiusura della procedura si renderà necessario
procedere con la rinuncia ai crediti tributari della società;
- che pertanto, a causa di quanto sopra descritto si rende necessario
procedere alla presentazione di un supplemento del piano di
liquidazione,
- che il Comitato dei Creditori ha espresso parere favorevole al
supplemento del programma di Liquidazione di seguito riportato già
trasmesso agli stessi in data _______;
a norma dell’art. 104-ter L.F. sottopongo all’approvazione della S.V. il
seguente
SUPPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
VENDITA DEI SINGOLI CESPITI
A) IMMOBILI
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La vendita dei beni immobili avverrà in conformità a quanto disposto
dall’art. 107 l.f. ed in particolare secondo le seguenti modalità:
- conferimento d’incarico per la stima già affidato al geom. Luca Turri;
- pubblicizzazione della vendita dei beni appresi al fallimento,
ricorrendo alle consuete forme pubblicitarie stabilite in sede di
esecuzioni;
- vendita all’incanto, secondo le disposizioni del Codice di procedura
civile dei lotti indicati nella perizia del consulente incaricato;
- esecuzione delle notificazioni ai creditori ipotecari o comunque muniti
di privilegio per dare notizia delle operazioni di vendita prima del
completamento delle stesse;
- per i beni per i quali è pervenuta offerta di acquisto o altra
manifestazione di interesse, si adotterà una procedura competitiva
con pubblicazione di avviso finalizzato al ricevimento di offerte
migliorative rispetto a quella ricevuta
AZIONI RECUPERATORIE
I crediti di natura tributaria nonché quelli il cui recupero non è stato
possibile o non appare vantaggioso saranno oggetto di rinuncia.
Tutto quanto premesso, a norma dell’art. 104-ter , co. 1, l. fall. il
sottoscritto
chiede
che la S.V. , tenuto conto del parere del comitato dei creditori voglia
approvare il programma di liquidazione e con esso autorizzare il
compimento dei singoli atti o l’effettuazione delle operazioni incluse nel
programma come integrato dal presente supplemento.
Lucca, 4 aprile 2018
Il Curatore

Allegati:
sub 1 parere del comitato dei creditori
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Il Giudice delegato
VISTO
il programma di liquidazione predisposto dal
curatore, dott. Marco Marchi,
CONSIDERATO
che il programma di liquidazione è stato
approvato all'unanimità dal Comitato dei
creditori
VISTO
l'art. 104-ter legge fall.
APPROVA
il programma di liquidazione supra esteso,
autorizzando il compimento degli atti e delle
operazioni nello stesso indicati.
Lucca, _________
Il Giudice delegato
Dott. Giacomo Lucente
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