COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVTNCTA Dr CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE
DELIBERA

N.47 DEL 18t07t2019
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Rimborso Tributi Sig. Guerra Pancrazio e Sig.ra Liparota FELICIA.
In data diciotto luglio duemiladiciannove, alle ore 15,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ
Premesso che

.
o
o
.

con delibera n. 7 del 910512016 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
del Comune di Nocera Terinese ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
con D.P.R. del 01/0812016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Straordinario di Liquidazione;
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data 16/0812016;
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co.
2, del D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;

VI§TA l'istanza del 191A912018 con la quale il sig. guerra Pancrazio, nato a Zagarise il 2l/03/1941
chiesto il rimborso della somma di € 436,00 pagata in più a titolo di ICI anni 2010 e 2071;

ha

VISTA l'istanza in data 2010612019 con la quale la sig.ra I.IPAROTA Felicia nata a Lamezia Terme
l'110711970 ha chiesto il rimborso della somma DI € 364,00 pagata in più a titolo di ICI 2010-2011 E tarsu
2009-2010;

VISTA

la

dichiarazione resa dalla societa Melanide, convenzionata con I'O.S.L. per l'attività di

accertamento delle entrate comunali, con la quaie attesta che i predetti contribuenti hanno diritto al rimborso
delle somme richieste;

RILEVATO che le somme di cui sopra risultano versate dai contribuenti sul c/c postale intestato all'O.S.L.
e che le stesse, non costituendo debiti rientranti nella massa passiva, devono essere rimborsate ai diretti
interessati;

ACCERTATO che il predetto onere

è a carico del conto della liquidazione del dissesto;
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RITENUTO di poter liquidare la somma di € 436,00 a favore del sig. Guerra Pancrazio e Ia somma di

€

364,00 a far,ore della sig.ra LIPAROTA Felicia;

VISTO il D.P.R. 3'78t93
VISTO il d.lgs. 267 12000;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

-

di liquidare la somma di euro C 436,00 a favore del sig. Guerra Pancrazio e la somma di € 364,00
favore della sig.ra LIPAROTA Felicia;

-

di emettere i rispettivi mandati di pagamento a favore dei diretti interessati secondo le modalita agli
atti dell'O.S.L. (dati sotkatti alla pubblicazione in quanto contenenti notizie riservate sottratte alla
diffrrsione);

-

di imputare la suddetta spesa sul conto della liquidazione del dissesto;

- di trasmettere copia della presente delibera ai sigg. Guerra Pancrazio e Liparota
Responsabile dell' Uffi cio Tributi;

-

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

M

E *+*'#

Liquidazione

r

.§l

Sede municipale Via A.F. Rizzuto,16
osl. noceraterines@asmepec.

it - Tel.

- Cap

BBO47

g

86B2T

3332

a

Felicia e al

