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OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario _
Arwio procedura semplificata di esrinzione dei debjti.
'l'ransazione Avv. Gabriele RT_ FI'l \ r posizioni
nn. 83 e 84 della massa passivaRettifica.

L'anno duemiladicìotto,

il giomo

dioiotto del mese di dicembre alle ore 17,00, nella

casa

Comunale di ir-ocera Terinese (CZ

PREMESSO

che

il

comune

di

Nocera Terinese. con dcliberazione n. 7 del 910512016 del commissario
i potet'i del Coosiglio Comunaìe, irnt.nediatamente esecutiva. ha dichiarato
lo strto di Cis\,,: c rì:rt!tzi:rr.io:
SrraoiCìnzL,io, ocn

r)hf' crn D.P-R. in dara 01/0812016 la d.ssa D.ssa Teresa colacione è stata nominata
Commissario straordinario di liquitlazi,:ne per l,amministrazìone della gestione e
dell'indebitamento pregresso. nonché per I'aiiozione di tutti provvedimenti per f,estinzione
dei ciebiti cicli'Ente:
con deli'bela:i i dci i9 agosto 2016Ia s()rtoscritta ci.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell,art.
252. co 2. del D.lgs. 267 20aa. si è irsc,,irata presso ii Comune di Nocera Terinese quale
ioriflissaiio stra:,rdinario di Liquìdri:,i< ilu 1re:. la gestione delle procedure del dissesto
fiirauziario dell'Lìn1e;

/

n. I i r.jet 28103/2017. i'o S,i-. ha adotato la procedura semplificata di
liqui<iazione del clissesio. ai sensi dcil'ar1. 158 ciei d.ivo 267 DA00:

corr l;libera

VISTA ia delibera r. 58 oel 6/l ii2U!g.

corr li,, q..r;rir: c stara approvata [a transazione sottoscritta tra
1'o.S.L. e l'Aw. Girbriele Ri.ìÉ'l-'{No peL ìa sor,rrr;:r ltirda rir € 2.655.26, al netto del recupero di €
2.781.06 per tribut! pregressi, ed è stato dato ordine al Comune di procedere al pagamento, a

favore del beneficiario, ciella somma netta di € 2.1 14.21 ed al versamento all'erario della somma di
€ 531,05 a titolo di ritenuta d'acconto;

ATTESO che da un successivo riscontro contabile è emerso che la somma netta spettante al
beneficiario è pari ad € 2.237.02 e non ad €2.124-21 e che la somma da versare all'erario, a titolo
di ritenuta d'accor.rto. è pari ad € 418,60 e non ad € 53 1.05;

RITENU'IO, periaito, dovcr

vlsTo il TUDL

26'.7

t2AC0

procedere alla rettifica della delibera n. 58 del 6/1 1/2018;

;

vrsTo il D.|.R. i78i93:
DFì,IiìI ,RA
La pler,ressa è parte intùgrante del dispositivo:

di rertificale .a tlelibera n. 58 del 6i I 1i2018 come indicato in premessa;

di ordinare a.l Comune oi pagare a favore del belefrciario la somma netta di € 2.237,02 e di versare
all'erario la somma di € 418.60 a titolo di ritenuta d'acconto:

di dichiarare la

presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva pubblicazione
all'aibo pr:lcrio dui Conurre di Nocera Terinese I

di trasmctteie copia dclla presente deiibera all rrv... Gaorieie RUFFINO;
trasmettere copia cieila presente delibera al Responsabile dell'Ufficio Finanziario ed al
Responsabile clegli Affan Generali del Cornurie rj.. liocera Terinese.

di

\ticera,,,?.
'/2

ll Comxis,sari,

@
CÈ

t

Avverso il presenÌc prot"tedimento è amme.sso ritnrso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
Regionale colnpelente ('. in c!ternoti|a, ricors'o stt aortlinurio al Capo dello Stato, rispettil)amente
entro 60 e ) 20 giorni tlulla noti/ìca dello stesso.

