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 TRIBUNALE DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE Il Giudice designato, dott.ssa Rosanna Angarano, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22 febbraio 2018 ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento per l’omologazione del piano del consumatore ex art. 12-bis 1. 27/1/2012, n. 3, iscritto al n. 1966/2017 R.G. V.G., promosso da Gargano Giuseppe (Avv. Angela Rotondi) FATTO E DIRITTO visto il piano del consumatore, ex legge n.3/2012, presentato da Gargano Giuseppe e le successive integrazioni; OMISSIS PQM OMOLOGA il piano del consumatore presentato da Gargano Giuseppe alle condizioni indicate nella relazione depositata dall’OCC nominato, come rettificate quanto alle scadenze nel presente decreto DISPONE che l’OCC in adempimento delle formalità prescritte dall’art. 12 bis co. 3- 4, 1. cit., provveda, (a condizione che i debitori gli forniscano preventivamente le somme occorrenti, che egli avrà cura di quantificare e comunicare loro a mezzo pec o racc. a/r): non oltre 30 giorni dalla comunicazione a) a pubblicare il presente decreto (per estratto e limitatamente all'intestazione e al dispositivo) sul sito ufficiale del Tribunale www.tribunale.bari.it e sul sito distrettuale www.giustizia.bari.it, b) a trascrivere nei registri immobiliari il presente decreto in danno dei debitori istanti, relativamente quota di 1/3 dell’immobile sito in Adelfìa alla via Valenzano n. 30 DISPONE che l’OCC risolva la eventuali difficoltà insorte nella esecuzione dell’accordo; vigili sull’esatto adempimento del piano; segnali tempestivamente ai creditori le irregolarità o le situazioni che possano pregiudicarne l’attuazione, nonché quelle che integrino le ipotesi di revoca e cessazione dell’effìcacia dell’omologazione previste dall'art. 14 bis, co. 2, lett. a) e b),1. n. 3/2012, d'intesa  DISPONE Ai sensi degli artt. 15 comma 8 e 13 comma 1 1. n. 3/2012 che l’OCC, dott. Massari Manuela Monica Danila, svolga altresì le funzioni di liquidatore e, di conseguenza, provveda : 1) ad accendere presso Istituto di Credito di diffusione nazionale a sua scelta, che pratichi condizioni più favorevoli, informandone in ogni caso l’Uffìcio, un conto intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice (la documentazione relativa va depositata 
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nel fascicolo telematico e aggiornata alla fine di ogni anno), sul quale saranno depositate tutte le somme di denaro, a qualunque titolo incamerate dalla procedura 2) ad incassare e a trasferire sul conto vincolato della procedura i versamenti che il debitore istante eseguirà secondo le cadenze previste nel piano e ad eseguire i pagamenti conformi al medesimo 3) a vendere, adottate le modalità pubblicitarie ritenute più utili e idonee (anche sotto i profili dell'ampiezza di diffusione della notizia e della congruità della spesa) sul libero mercato e nelle forme di legge (atto pubblico rogato da notaio) l’immobile così come descritto nella perizia di stima in atti al miglior prezzo realizzabile, ferma restando la preventiva sottoposizione al Giudice delle proposte irrevocabili di acquisto raccolte, munite di cauzione e accompagnate da un parere di convenienza economica e di compatibilità con il piano omologato, DETERMINA in €1.000,00 il fondo-spese che i debitori istanti devono versare mediante bonifico diretto sul conto corrente di cui al precedente punto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, salve le eventuali integrazioni che potranno essere disposte a richiesta del Liquidatore; Manda la Cancelleria per la comunicazione all'istante ed al professionista OCC e liquidatore dott. Massari Bari 18 maggio 2018 II Giudice Rosanna Angarano 


