COIIUNE T}I NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMIS

S

ARIO S IRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DELIBERA
N. 8 DEL

2l marzo2017

O(:ìGE'l-'fO: (loittt,Lre Ci Nocera l-r:rinest: - rlissesto finanziario - liquidazione fattura n. 20161488 del
I i/ l{.}'.ì:Cu1'li alla s,cir:ià tlaliey Co,sulting S.p'A..

In datrt

,ll

narz,: ,l{} 17. alle ore 17,00 nella casa Comunale
I'REMESSO CHE

'))' il

Cornttne cl i Nor:era'I'r.rirese, c,r,n cieliberazione del Cornmissario straordinario con
()onsiqlic, (''r-:rttnale. n. 7 rl:l 0()i05,20 [6, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;

'.t'

del

cort D.P.3, rlr:ll"l/08/201,i lir d.ssn l-e:esa Colacione è stata nominata Commissario Straordinario di
Liquiclaziorie

,,'

ipoteri

r'l!il.

);

l'OtìI. si è ins,:rlìalri

\!'nSTI

l'art.5

press,ii

il t,crmure in data 1910812016

rr,,l I).P.R.:ì'rSi93

e l'art 253 del TUE,L -

competenze dell'Organo Straordinario di

I.,iqr.ri,:lazione;

\v'nSTA

,i 6 del .-o[totrre.]01«i con la quale è stata approvata l'offerta della società Halley,
concernentr: Ia fotr: tura all'O I.l- di strlmr:nti infòrmatici per la gestione delle procedure di liquidazione del
la

,Jelilr,;ril

clissesto;

\y'ISTAlaldtLrrarr.20l6l4tl8d,:1
sr: i gai,rn.

"\CC

de

i

p,31,,,3 1,1'31j t

IIR'IAII'A

fìlXTf,NIt]T'0

11i

VISTT) il D"tgs

I

i, et.ness I,Ja I li,

/[0,'20l6di €].2l0,00,comprensivadi€110,00pertVA soggetta
s;ur

lrr rego l arità,J -.l a 1òrni

I

dertta società;

t..rra :

prltr:r' irn pegtt,a 'r: e lirluid;re' la suddetta spesa a carico della procedura
)t',.r111.000;

VIST0 il D P.R". .: ,'l8i93:
DELIBERA

i a prtrrnessa è p,;irt : intt:,;Iranir:

ilir,l -1i:tpos tti',,,:,

di liquid aztone;

a

- di rirrLpelÌlt:u'e €, liqLriclrre
s;cir;siour: r.lt:i |;ag,amettli lt
Clonsultinir lS.p z\.. ;

la son:rna di € 1.210,00, comprensiva di € 110,00 per IVA soggetta a
:alJo riellz: fattura n. 20161488 del 3111012016 emessa dalla società Halley

- di etnettt:r't: un mandalo,Ci

pagemonto per l'imporlo di € 1.210,00 a favore del Comune di Nocera
T'et'inest'. rluartr.) sostitittr-r tl'irnpos1.iL. affinchè provveda al versametrto dell'lVA in regime di
scissione r"li pag,amenlc de,ll'impcrto di€ 110,00 ed al pagamento della somma di€ 1.100,00 a favore
clella surl<1,;:tta s,,:,cietà:

-

di

ilritrrr-rtar",:

Nocera

-

-1.,,:;'

il r;ltddetlt on:rt:

a carico della procedura di liqLridazione del dissesto del Comune di

it.tr:s,:.

cli trasmelt(l:e copia cl: la pre;enti: ce:libera alla società

I-)i diclriarare la lrr'r:'r,ente irnnrr:,1iil

itLrr

Halley Consulting S.p.A..

eiltr: e ìecutiva.

DI LIQTJIDAZIONE

