COMUNE DI NOCERA TERINESE
(P ROVIN C IA D I

CATANZARO )

COMMIS SARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALf,
DELIBERA

N.

73

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ)
Liquidazione acconto all' O. S.L.-

DEL 4n2t2018

-

dissesto finanziario.

In data quattro dicembre duemiladiciotto, alle ore i5,30 , nella casa Comunale di Nocera Terinese
(CZ)

PREMESSO CHE

/

che rl, Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 910512016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
lo stato di dissesto finanziario;

/

che con D.P.R. in data 01108/2016 è stato nominato iI Commissario straordinario di
liquidazione per 1'amministrazione della gestione e delf indebitamento pregresso, nonché
per l'adozione di tutti prowedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente, nella persona
delÌa D.ssa Teresa Colacione;

/

I'OSL, ai sensi dell'ar1.252 c.2 del D.lgs. 26712000, si è insediato presso il Comune in data
1910812016;

VISTO il Regolamento recante norme sul risaname
24 agosto 1993, n. 378, che all'ar"t. 4 prevede ch
Commissione Straordinaria di liquidazione, a carico
nei confronti degli altri crediti, è determinato in via
di concerto con il Ministro del Tesoro, tenendo conto della situazione demografica dell'ente, del
numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo;

il

il

quale, all'art. 8, dispone che nel corso
dell'attività di risanamento possono essere disposti acconti sul compenso, tenendo conto dei risultati
ottenuti e dell'attività prestata, fino ad un massimo del 50% degli importi a titolo di minimo
garantito, di cui alla tabella riportata all'art. 6 del citato decreto;

VISTO

Decreto Interministeriale del 9l1lll995

CONSIDERATO che la complessa attività di rìsanamento è suddivisa in diverse fasi che
comprendono la rilevazione della massa passiva, la liquidazione, I'accertamento e la riscossione
delle entrate comunali. il piano di estinzione, il rendiconto della liquidazione;
ATTESO che l'attività finora espletata ha consentito tra l'altro di delineare la massa passiva, di
escludere alcuni debiti privi dei requisiti di legge, di accertare una pafie delle entrate comunali di
propria competenza con emissione dei relativi ruoli ordinari e coattivi;

RITENUTO che, in considerazione dei risultati ottenuti e dell'attività prestata dal Commissario
Straordinario di Liquidazione, si può procedere alla corresponsione di un acconto sul compenso
nella misura di euro 5.000,00;

vlsTo il D.P.R. 378/93;
VISTO il

d,.lgs. 267 I 2000

;

DELIBERA
la premessa fa parte integrante della presente;

r

di impegnare e liquidare al Commissario Straordinario di liquidazione, a titolo di acconto, la
somma di € 5.000,00 al lordo della ritenuta di acconto del20%;

o di emettere un mandato di pagamento

di € 5.000,00 a favore del Comune di Nocera Terinese,
quale sostituto di imposta, affinchè provveda al pagamento del netto ed a1 versamento della
ritenuta di acconto;

r

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.:

o di trasmettere copia al Responsabile dell'Ufficio

finanziario.
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