COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVIN CIA

DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE

DELIBERA

N. 58
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese

-

dissesto

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette

DEL27t09t20t9

fnanziario- rimborso

spese O.S.L..

del mese di settembre, alle

ore

15,30, nella casa Comunale

di Nocera Terinese (CZ

PREMESSO CHE

Consiglio Comunale, n. 7 del

0910512076, esecutiva, ha dichiarato

il dissesto finanziario;

Liquidazione (OSL);

VISTI l'art. 5 del D.P.R. 378193 e l'art. 253 del TUEL -

competenze dell'Organo Straordinario di

Liquidazione;

CONSIDERATO che per assicurare le attività dell'O.S.L., si è reso necessario dotare l'ufficio di materiale
di cancelleria, di un telefono cellulare e di un monitor (questi ultimi destinati a rimanere nella sfera
patrimoniale del Comune);

CONSIDERATO, altresì, che per l'utilizzo del mezzo proprio I'O.S.L. ha dovuto stipulare, con
compagnia assicurativa Generali apposita polizza assicurativa Kasko
onere è a carico della procedura di liquidazione;

a

garanzia integrale dei danni,

ATTBSO che I'O.S.L. ha dovuto anticipare le spese presso l'iJNEP per notifica
presso l'Ufticio Postale per l'invio di atti del dissesto;

vlsrE

a)

sentenza e le raccomanclate

le spese documentate. agli atti. sostenute dall'o.s.L. di seguito specificate:
spese per cancelleria

€

292.96

la @_

il cui V

\

b) spese per ricariche telefoniche
da aprile a dicembre 2018 +

€

280,00

c) polizza kasko semestrale

€

216.94

d) Kit firma digitale

€

70.00

da gennaio ad agosto 2019

e) Spese postali e di notifica
0

46,87

Acquisto monitor

€

TOTALE

€, 1.125,76

2t8"99

ACCERTATA la regolarità delle forniture;
RITENUTO di poter impegnare e liquidare la suddetta

spesa a carico della procedura

di liquidazione;

VISTO il D.lgs. 26712000;
YISTO il D.P.R. 378t93;
DEI,IBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

-

di impegnare e liquidare la somma di €

1.125.16

- di

a

titolo di rimborso all'O.S.L.:

emettere un mandato di pagamento per l'importo
Colacione secondo le modalità agli atti;

-

di € 1.125.76 a fàvore della d.ssa

Teresa

di imputare il suddetto onere a carico della procedura di liquidazione del dissesto del Comune di
Nocera Terinese.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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