COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE

DELIBERA N.

65

DEL 15/10/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. l/FE del 3 I 1012019.
Conferimento incarico legale all'Aw. Rossella Mauro per attività connesse allo
svincolo dei conti correnti postali del Comune di Nocera Terinese.

ln data quindici ottobre duemiladiciannove, alle ore 15,30, nella casa Comunale di Nocera

Terinese (CZ)

PREMESSO CIIE

r'

che

'/

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 il 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, nella persona della D.ssa Teresa Colacione;

r'

I'OSL si è insediato presso il Comune in data 1910812016;

il

Comune

VISTA la delibera

di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del

n. 5

MAURO per l'espletamento
postali intestati all'ente;

910512016

del Commissario

del 28l}2l2}l7 con la quale I'O.S .L. ha conferito incarico all'Aw. Rossella
di tutte le attivita necessarie allo svincolo delle somme di cui ai conti correnti

ATTESO che il legale incaricato ha completato la propria attività, come da posta certificata dell'11109/2019
con la quale ha confermato l'awenuta rimozione da parte di Poste Italiane dei vincoli esistenti a causa di
pregressi pignoramenti;

RILEVATO che il compenso pattuito con l'aw. Mauro risulta pari ad C2.400,00 comprensivo di accessori;
DATO ATTO che la suddetta spesa'è a carico del conto della liquidazione del dissesto;

vrsro

il D.P.R. 378fi993;

n

O

,Èr^

19s.26712000;

DELIBERA

r'
i.

La premessa è parte integrante del dispositivo;

2.

Di

liquidare

a favore dell'Aw. Rossella Mauro

il compenso di C 2.400,00

comprensivo degli

accessori;

3.

Di emettere un mandato di pagamento di 2.400,00 a favore del Comune di Nocera Terinese quale
sostituto di imposta affinchè proweda al pagamento della fattura elettronica emessa dall'Aw.
Mauro;
arfiorizzare il Responsabile dell'Ufficio Finanziario di introitare la suddetta somma nel conto
servizi per conto terzi intestato all'O.S.L. e di emettere il successivo mandato a favore del creditore;

4.

di

5.

che la spesa derivante dal presente affo è a carico della procedura di liquidazione del dissesto;

6.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva con successiva pubbli

cazione

all'albo pretorio

del Comune di Nocera Terinese;
7.

di trasmettere copia della presente delibera all'aw. Rossella Mauro

8.

di trasmettere copia della presente

delibera

al

Responsabile

del Servizio Finanziario ed

Responsabile degli Affari Generali del Comune di Nocera Terinese.

Il

Commissat

inario di Liquidazione

i

tn

?

al

