


astratto, ad accedere alla procedura di concordato

preventivo, in presenza dello stato di crisi e dei requisiti

dimensionali prescritti dalla norma ;

rilevato che dalla documentazione esibita e dagli

elementi acquisiti emerge che la domanda presentata dalla

Tema risponde a tutti i requisiti richiesti, con riferimento

agli artt. 160 e 161 l.f. ;

che, in particolare, sono state esposte le ragioni della cnsl

aziendale, legate soprattutto alla scarsa reddilività <li un

contratto di appalto stipulato con la s.p.a. Herambient

che, inoltre, la domanda propone la soddisfazione dei

oediti, nelle percentuali richieste, attraverso la

liquidazione di tutte le attività della società, che

mediante la suddivisione in classi dei creditori, e on il

c

pagamento integrale dei crediti pre-deducibili,

creditori privilegiati e di quelli chirografari

dei

nella

percentuale del 30 % circa ;

che, altresì, la domanda indica il presumibile ricavo

derivante dall'incasso dei crediti sociali ;

che la domanda, ancora, è corredata dalla relazione un

professionista, nella persona del dr. Gaetano Lam iase,

prevista dal secondo comma dell'art. 161 1.f., la

veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano

proposto ;
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che, pertanto, la documentazione proposta fomisce tutti

gli elementi utili e suffrcienti per consentire all' adito

Tribunale di effettuare le opportune verifiche, da afilidare

al nominando commissario giudiziale, al fine di accertare

la effettiva veridicità dei dati aziendali fomiti ela

concreta fattibilità del piano proposto, ed al di

toconsentire ai creditori di esprimere un consenso info

circa la convenienza della domanda con

rispetto ad altre forme liquidatorie ,

P.Q.M

DICHIARA aperta la procedura di concordato preve

proposta dalla s.r.l. Tema ;

NOMINA giudice delegato il dr. Roberto Ricciardi ;

NOMINA commissario giudiziale il dr. Luigi Lam

già commissario giudiziale nella precedente fase

giudiziale, dr. Lamberti, venga acquisito, me<

apertura di apposito c/c bancario, I'importo di

concordataria, con studio in Cava dei Tineni ;

ORDINA la convocazione dei creditori davanti al g.d.

nominato per la ud ienza del O b ' C b ' ZC ZA

DISPONE che il presente decreto venga comuni

tutti i creditori entro il termine di trenta giomi della

udienza fissata ;

DISPONE che a cura del nominato commi ssano

ntivo

berti

pre-

Jiante

a
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50.000,00, già versate nella procedura

per far fionte alle spese della presente

esonero dal versamento di altri importi a tale titolo ;

DISPONE, che il presente decreto sia pub

notificato nelle forme previste dall'art. 166 1. f.

mediante inserzione, e che il commissario gi

notifichi, a norma dell'art. 166 1.f., un estratto del

decreto agli uflici competenti per l'

pubblici registri ,

salemo, ?, f..,., l,c t'

IL GIUD. ESTENSORE

l,h ( Cr.,(,
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