COMUNE DI I{OCDRA TDRINDSD
(PROWNCIA Dr CATANZARO)

COMMISSANO STRAORDINANO DI LI SUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA
N.55 derfil09?0l9
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ)
Recupero crediti da sentenze.

-

dissesto frnarziario.

In data diciassette settembre duemiladiciannove, alle ore 15,30, nella casa Comunale di Nocera
Terinese (CZ)
PREMESSO

'/

che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 910512016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
1o stato di dissesto ftnaruiario;

che con D.P.R. in data 0110812016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario straordinario di liquidazione " per l'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;
con delibera n. I del 19 agosto 2016lasottoscritta 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;

'/

con delibera

n. 11 del 2810312017, I'O.S.L. ha adottato la procedura semplificata

di

liquidazione del dissesto, ai sensi dell'art. 258 del d.Ivo 26712000;

VISTA la sentenza di condanna n.39812010 emessa nei confronti di ex amministratori dalla
Giurisdizionale per laCalabriadella Corte dei Conti nei giudizi di responsabilità n. 13084-13279;

Sezione

VISTA la corrispondenza intercorsa con l'Amministrazione comunale con la quale I'O.S.L. è stato
formalmente incaricato di procedere al recupero nei confronti degli ex amministratori condannati con la
citata sentenza delle soflrme determinate dalla Corte dei Conti;

ATTESO CHE, in assenza di atti presso gli uffici comunali, si ò reso necessario chiedere alla Corte
dei Conti di fornire copia conforme all'originale della suddetta sentenza munita di formula
esecutiva;

CONSIDERATO che, in base agli atti di causa l'ex amministratore Mercurio
proposto appello alla predetta sentenza divenuta, pertanto, definitiva;

Luigi non ha

DATO ATTO che si è reso necessario chiedere nell'immediato alla Procura Regionale della Corte
dei Conti, di fomire copia conforme all'originale della citata sentenza munita di formula esecutiva,
allo scopo di notifica nei confronti di Mercurio Luigi;

RILEVATO che la Corte dei Conti, nel fornire gli atti richiesti, ha comunicato l'entità delle
per il rilascio delle copie ammontanti ad € 422,76 a carico dell'O.S.L.;

spese

PRECISATO che il Sig. Mercurio Luigi è tenuto a rimborsare alla Corte dei Conti la somma
complessiva di € 1.598,57, fatti salvi eventuali acconti già corrisposti;
RITENUTO di dover procedere al pagamento a favore della Corte dei Conti della somma di €
422,76 poste a carico dell'O.S.L.;
YISTO il TUEL 26712000;
YISTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo;

di

impegnare e liquidare la somma di € 422,7 6 a favore della Corte dei Conti a titolo di rimborso
spese per il rilascio della seconda copi, munita di formula esecutiva, della sentenzan.39812010;

di emettere un mandato di pagamento di€ 422,76 afavore della Corte dei Conti con accredito presso
la Banca d'Italia Tesoreria Centrale dello Stato IBAN IT02M01000A3245350200022325

di dichiarare la presente deliberazione

immediatamente esecutiva con successiva pubblicazione

all'albo pretorio del Comune di Nocera Terinese

;

di trasmettere copia della presente delibera alla Procura Regionale Calabria della Corte dei Conti;

nario di Liquidazione
'acione)

