DI NOCERA TERINESE

CO,IfiTTIqE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISIJ ARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DBI,IBERA
l§. 10 DEL 21 marzo 2017
O(:ìGE'.I--f(:): {:ornlrrre cli Nocera l'i:ri

nest:

-

clissesto finanziario

-

rimborso spese O.S.L..

In clara 2, I nrar;lrr 2{l1l , alle ore 1 8,00 nella casa Comunale
PXIEMESSO CHE

'), il

Cortrrune tl i lJocera'1t, ri,rese, c(,n rl,3liberazione

del Commissario straordinario con

i

poteri del

Clonsiqlic {:-l(.ì-i1u{lale,n.7d::l 0<t1052{)l6,esecutiva,hadichiaraloildissestofinanziario;

-,)'

',.'

con D.P.R., tlt:ll'1108/201,i lrr d,ssa l'rl:esa Colacione è stata nominata Commissario Straordinario di
l,iquidazionc r' l)!ì1,);
1'OSL si è insr:rlialc pres:ir

VISTT l'at't.5

tlti

il (lorrune in data 1910812016:

i].1).R.:]';8i93 e l'art.253 del

TUEL

competenze dell'Organo Straordinario di

I-,iquiilazione;

[]ONli[DER.AT'{]},:,hr;1-:er as:ii;utr,re ie iittir,ità dell'O.S.L., si è reso necessario dotare l'ufflrcio di materiale
di car;celleria. e,Ci ,Lttt telt,:fìrno cellula:'e, eyitaudo di accollare i relativi oneri sul Comune in dissesto;

(lrCN§IIIERAI'(II. aitrr:sì. che ':er I'ur.iliz,;zo del mezzo proprio I'O.S.L. ha dovuto stipulare, con la
compitglnia assir,l.r:r:tit,aL Cencr,lli eplrosi,.a polizza assicurativa Kasko a garanzia integrale dei danni, il cui
onere ò a carico ll,: lia prrrcedurrr tl' lic uiil,rzicne:
VISTE le s,pese (1,.)culn(liltAte,

rL11l,

atl

i, scst()riLlte dall'O.S.L. di seguito specificate:

a)

spese pc:i ,;rirnceìlleria

€ 206,65

b.t

acquristcr tr: l,;fbrro cellri,:il'e,

€ 353,00

c.,

spes€) per ti ic::aricire

dj

poli;rza licrslicr

€ i 86,34

1'OTA,L,Ir

€ 80r,99

tel,:

ìtn

€ 56,00

i:he

z!.CClIR'I'All:\ lir relplarità,.1:l <:Iòrnir

rre :

IìITI NUTO rJi potr:r irr,pcgtt,a r: t: liclLridare, la suddetta spesa a carico

della procedura di liquidazione;

VISTO il D.lgs

VnsTo il

)rlt.t

lll-000;

D. P.Fi. .ì',8i9.1,:

DBLIBERA
I-,a pr,,:messa è

-

pil't ;'inlegrante

cle:l

di impeliral'e,- lìquidare'

Irr

Jir;positi,rr
st,mtla di € 801,99 a titolo

cli

- cli

rimborso all'O.S.L.;

ell-l€:rttt;rre ttn mancll lt:l di pa',1arnt:nto per l'importo di
Cola:iout: s;cordo le r lcilirliià at:lli afii;

-

cli imputarr: il l;rrddellc

on:r: a carico della procedura di liquidazione

l,Joc e,ra I',,:r' ittt:s,3.

Il i dich iarare la plr,',terrtr:

i

€ 801,99 a favore della d.ssa T"..ru

mrnr,:,.i i;i

ll

rrr entr: er;r:cutiva.

iIL COMMISSARIO S

(d.ssa

del dissesto del Comune di

