COMUNE

DI NOCERA TERINESE

(PROVIN CIA
C

DI CATANZARO )

OMMI SSARI O STRAORDII{ARIO DI LI QUIDAZI ONE
ORIGINALE
DELIBERA

N. 76 dell9llll20l9
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ)

-

dissesto finanziario.

Recupero crediti da sentenze.

In data diciannove novembre duemiladiciannove, alle ore 15,30, nella casa Comunale di Nocera
Terinese (CZ)
PREMESSO
che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del910512016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
lo stato di dissesto frnanziano;

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. 1 del 19 agosto 2016la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sen§i 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

\9--.
semplificata di\

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

YISTA la sentenza di condanna n.

48212012 emessa nei confronti di ex amministratori dalla Prima Sezione

Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che si è reso necessario acquisire dalla Corte dei Conti le copie conformi in forma
esecutiva della citata sentenza ad uso notifica nei confronti delle controparti;

VI5TA la nota prot. n.9880 del 29ll0l2}lg acquisita al protocollo n. 8032 del7llll20l9 con la quale la
Procura Regionale della Corte dei Conti ha trasmesso una copia in forma esecutiva e n. 10 copie conformi

V

della sentenza n. 48212012 ed ha chiesto il rimborso delle spese liquidate con la medesima sentenza e dei
bolli occorsi per il rilascio delle copie, ammontanti a complessivi € 1327,47;
A,TTESO che la Corte dei Conti ha precisato, con la suddeffa nota, le modalità per
rimborso di€ 1.327,47;

DATO

il

versamento del

atto che le spese di cui copra devono essere anticipate dall'O.S.L. con successiva rivalsa nei

confronti delle parti condannate;

RITENUTO di dover procedere al pagamento a favore della Corte dei Conti della somma di €
I .327,47,

prowisoriamente poste

vlsTo il TUEL

vrsro

a carico dell' O. S.L. ;

26712000;

il D.P.R. 378193;
DELIBERA

La premessa è parte integrante del dispositivo;

- di impegnare e liquidare
spese per

il

rilascio di

la somma di C 1.327 ,47 a favore della Corte dei Conti a titolo di rimborso
una copia in forma esecutiva e di n. 10 copie conformi della sentenza n.

482/20t2;

-

di

emettere un mandato

di pagamento di € 1.327,47 a favore della Corte dei Conti con accredito
IBAN IT04T0100003245350010345501;

presso la Banca d'Italia Tesoreria Centrale dello Stato

- 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.
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