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Oggetto: Apertura conto di tesoreria unica per la gestione separata del servizio di cassa delle procedure di liquidazione
del dissesto del Comune di Nocera Terinese (CZ).
In data 4 novembre 2016, alle ore 10,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)
Premesso che
•
con d ibera n. 7 del 9/05/2016 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del
Comune di Nocera Terinese ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
•
con D.P.R. del O1/08/2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario Straordinario
di Liquidazione;
•
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data 16/08/2016;
•
con delibera n. I del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del
D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di ocera Terinese quale Commissario Straordinario di
Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
Visto l'art. 5 del D.P.R. 378/93 - competenze dell'Organo

Straordinario di Liquidazione;

Considerato che occorre procedere all'apertura di un apposito conto di tesoreria unica per la gestione delle procedure
di liquidazione del dissesto del Comune;
Tenuto conto che il Tesoriere Comunale del Comune di Nocera Terinese, in base alla vigente convenzione, è la Banca
CARI ME, filiale di Lamezia Terme;
Ritenuto, al fine di garantire omogeneità e razionalità nelle procedure di liquidazione, di affidare al predetto Istituto di
credito la gestione di cassa delle procedure di liquidazione dell'Ente, mediante apertura di apposito e separato conto di
tesoreria unica, previa sottoscrizione di specifica convenzione da stipulare con il citato Istituto di credito alle medesime
condizioni stabilite dal vigente contratto in essere con il Comune di Nocera Terinese;
Vista la nota n. 50 Il del 19/08/2016 con la quale il sottoscritto ha chiesto, in base alle vigenti disposizioni,
l'autorizzazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - all'apertura di un
apposito conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia di Catanzaro intestato all'Organo Straordinario di
liquidazione;
Vista la nota n. 68890 del 29/08/2016, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato la Banca
d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Catanzaro per l'apertura della contabilità
speciale di Tesoreria Unica n. 319924, intestata al Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Nocera
Terinese;
Acquisita la disponibilità della Banca CARIME a fornire il servizio di cassa;
Vista la convenzione stipulata in data IO ottobre 2016 con la Banca CARJME, per la gestione del predetto conto di
Tesoreria Unica, firmata digitalmente dalla scrivente e dal dott. Sergio MATTARELLA, Responsabile della Direzione
Territoriale Calabria Sud, in qualità di legale rappresentante;
Visto il D.lgs. 267/2000;
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DELIBERA
La premessa

è parte integrante

del dispositivo

di accettare la convenzione con la Banca CARI ME, filiale di Lamezia Terme, per la gestione del conto di Tesoreria
Unica n. 319924, intestato al Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Nocera Terinese, stipulata in
data IO ottobre 2016 tra la scrivente ed il dotto Sergio MATT ARELLA, Responsabile
della Direzione Territoriale
Calabria Sud, in qualità di legale rappresentante;
che la predetta convenzione
Di dichiarare

la presente

regola i rapporti finanziari

immediatamente

del conto della liquidazione.

esecutiva.
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