\
\

COMUNE DI NOCERA TERINESE
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DBLIBERA

N.66 DEL 31n0t2019
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario - Verifica e rideterminazione dei
residui passivi trasferiti da parte del Comune di Nocera Terinese .

In data trentuno ottobre duemiladiciannove, alle ore 15,00 presso la sede del Comune di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO CHE

,/

che

il

con

i

7 del910512016 del Commissario Straordinario,
poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto

Comune diNoceraTerinese, con deliberazione n.

frnanziario;

r'

r'

che con D.P.R. in data 0110812016, notificato in data 1610812016, la 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 ai sensi della normativa di cui al titolo VIII del TUEL 26712000;
I'OSL si è insediato presso il Comune in data 1910812016;

YISTA la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 411012016, con la quale l'amministrazione comunale ha
trasferito all'OSL i residui attivi e passivi alladatadel3lll2l20l5, meglio precisati negli allegati A e B uniti
alla predetta del ibera;

RILEVATO che l'ammontare dei residui attivi, di cui all'allegato A, per i quali sono state awiate le verifiche
circa l'effettiva sussistenza, risulta pari a euro 7 .045.215,101,

RILEVATO, altresì, che i residui passivi, di cui all'allegato B, per i quali sono state awiate le verifiche circa
l'ammissibilità nella massa passiva del dissesto, risultano pari a euro 3.135.160,59;.

RICHIAMATA la propria

delibera

n. 6 del 14 marzo 2017 con la quale si è preso atto del

suddetto

trasferimento;

VISTE la nota n. 1385 del1310212018, con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato un
ulteriore elenco di residui passivi per i quali non sussistono i requisiti per il mantenimento nella massa passiva
per un importo di € 90.860,03;

RILEVATO che

a seguito dell'attività istruttoria le posizioni debitorie intestate alla ditta Pronto Interyento
SIDA, nn.438,439,440 ,441,443 della massa passiva per € 121.791,00 iscritte tra i residui trasferiti all'O.S.L.
devono essere stralciate in quanto la pretesa creditoria della ditta non è stata ammessa con delibera n. 3
dell'8/06i20 I 8;

RILEVATO. altresì. che a seguito dell'attività istruttoria le posizioni debitorie intestate alla ditta VESCIO
TRASPORTI. nn. 101,402,403,404,405,433,434,444 della massa passiva per € 37.196,81 iscritte tra i
residui trasferiti all'O.S.L. devono essere stralciate in quanto la pretesa creditoria della ditta non è stata ammessa
con delibera n. 8 del 2010212018l.

l,

RILEVATO. infine, che a seguito dell'attività istruttoria le posizioni debitorie intestate alle ditte TERINA
Costruzioni, n. 462 della massa passiva per € 7 52,72 e ANCITEL, nn. 3 84, 3 85, 3 86 della massa passiva per €
118,60 iscritte tra i residui trasferiti all'O.S.L. devono essere stralciate in quanto le relative pretese creditorie
risultano già comprese nella massa passival

RITBNUTO di dover stralciare dall'elenco della massa passiva i suddettiresidui;
VISTO iI TUEL;
VISTO il D.P.R. 378193;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente dispositivo

1.

di prendere atto della dichiarazione resa dal responsabile finarzialio ndatal3l02l20l8 prot. N. 1385, con
la quale comunica all'O.S.L. l'elenco dei residui passivi per i quali non sussistono i presupposti per
l'ammissione nella massa passiva e di stoalciare i relativi importi dall'elenco dei residui passivi;

2.

di prendere atto dell'attivita istruttoria concemente le posizioni debitorie nei confronti delle ditte Pronto
Intervento SIDA, VESCIO Trasporti, Terina Costruzioni e ANCITEL e di stralciare dall'elenco dei residui
gli importi come indicati in premessa;

3.

di rettificare i prospetti della massa passiva nel senso indicato.

4.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

5.

di notificare la presente:

Al Sindaco del Comune di Nocera Terinese'
Al Responsabile del Servizio Finanziario;
Al Revisore Unico dei Conti.

IICommissar

'dinar

di L{qui.{azione
Ltcione)

