\

COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE
DELIBERA

N.69 DEL sltllz0lg

oGGETTo:ComunediNoceraTerinese(CZ)_dissestoftnanziario.
Rimborso Tributi Sig'ra Mannini Gislena

(cZ
nella casa comunale di Nocera Terinese
In data cinque novembre duemiladiciannove, alle ore 15,30,

Premesso che

.
.
o
.

con delibera n. 7 del 910512016

il commissario straordinario

con

i poteri del consiglio comunale

delComunediNoceraTerinesehadichiaratoildissestofinanziariodell'Ente;
colacione è stata nominata commissario
con D.p.R. del 01/0g/2016 la sottoscritta d.ssa Teresa
Straordinario di Liquidazione;
,.- a^L^ 1r^at.^1 A.
dalla Prefettura di catanzaro in data 1610812016;
sottoscritta
alla
notificato
stato
é
D.p.R.
predetto
il
Teresa Colacione, ai sensi dell'art' 252' co'
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016lasottoscritta d.ssa
Terinese quale commissario
2, delD.lgs. 26712000, si è insediata presso il comune didelNocera
dissesto finanziario dell'Ente;
procedure
Straordinario ai iiqoiaazione per la gestione delle
nata a Firenze ll2310811941 ha
der 16^012017 con la quare ra sig.ra Gislena MANNINI,
versamento del canone acqua 2015 di cui
rimborso della somma di € 63,93, a."grio der doppio

vrsrA ,istat,,a
chiesto

il

alla fatt;nan. 11783;
con l'o'S'L' per l'attività di accertamento
VISTA la dichiarazione resa dall'uffieio Tributi, convenzionata
ha diritto al rimborso della somma
predetta contribuente
delle entrate comunali, con ra quale attesta che ra
richiesta;

contribuente sul c/c postale intestato all'o's'L'
essere rimborsata alla diretta

RTLEyAT6 che la somma di cui sopra risulta versata dalla
nella massa passiva, deve
e che la stessa, non costituendo debito rientrante
interessata;

ACCERTATO che il predetto onere

dissesto;
è a carico del conto della liquidazione del

RITENUTO di poter liquidare la somma di € 63,93

ffi.Rizzuto,16

a favore della Sig'ra Gislena

osi. nocerateiines@asmepec'

it

MANNINI;

- Cap 88047
32 9 86327

- Tel' 33

0

rsTo il D.P.R. 378193;
VISTO il d.lgs. 267 12000;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

-

di liquidare la somma di euro € 63,93 a favore della Sig.ra Gislena MANNINI;

di emettere il mandato di pagamento a favore del direffo interessato secondo le modalità agli atti
dell'O.S.L. (dati sottratti alla pubblicazione in quanto contenenti notizie riservate sottratte alla
diffirsione);

di imputare la suddeffa spesa sul conto della liquidazione del dissesto;
trasmettere copia della presente delibera alla sig.ra Gislena MANNINI e al Responsabile
dell'Ufficio Tributi;

di

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Il

Commiss'

(d

idinario di Liquidazione
cione)

Sede municipale Via A.F. Rizzuto, 16 - Cap 88047
osl. noceraterines@asmepec. it - Tel. 3332 9 86327

