COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DELIBERA
N. 15 DEL 06 DICEMBRE

2016

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario - Apertura conto corrente
bancario intestato all'OSL presso il Tesorerie Comunale Banca Carime SpA.

In data sei dicembre 2016, alle ore 12,00, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO
./

./

./

CHE

che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato
di dissesto finanziario;
che con D.P.R. in data 01/08/2016 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 provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
I'OSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;

RICHIAMATA la propria delibera n. lO del 4/11/2016, con la quale è stato approvato il contratto regolante
il servizio di cassa dell'OSL affidato al Tesoriere Comunale Banca Carime SpA;
RILEVATO che il suddetto tesoriere ha comunicato che il codice IBAN riferito al conto corrente è il
seguente: IT 58 E 03067 42840 000000004426;
CONSIDERATO
che sul citato conto corrente confluiranno
pagamenti relativi alla liquidazione del dissesto;

le entrate di competenza

dell'OSL

e

VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELmERA
La premessa è parte integrante del dispositivo
di dare atto che il conto corrente aperto presso il Tesoriere Comunale Banca Carime SpA, intestato all'OSL,
riporta il seguente codice IBAN: IT 58 E 03067 42840 000000004426;
.

di dare atto che:
- eventuali costi relativi al suddetto conto, comunque regolati dal relativo contratto, saranno a carico del
dissesto;
su tale conto corrente confluiranno
liquidazione del dissesto;

le entrate di competenza

dell'OSL

e

pagamenti

relativi alla

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretori o on-line di questo Comune
(art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno
e VI rimarrà
Pubblicata per quindici giorni consecutivi.
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