COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVIN CtA

c

DI CATANZARO )

)MMI SSARI O STRAORDIT{AN O DI LI QUIDAZI Ol{E
DELIBERA
N.26 DEL 20/0612017

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto ftnanziario Incremento della massa attiva del dissesto ai sensi del D.L. 11312016 convertito con
modificazioni nella legge | 60 1201 6.

In data 20 giugno 2017, alle ore 17,00, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO CHE

,/
,/

'/

Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 910512016 de1 Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato

che

il

lo stato di dissesto frnanziario;
che con D.P.R. in data 0110812016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario straordinario di liquidazione per 1'amministrazione della gestione e
delf indebitamento pregresso, nonché per l'adgzione di tutti prowedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;

I'OSL si è insediato presso il Comune indata1910812016;

RICHIAMATA la delibera n. 11 del 2810312017 con la quale sono stati definiti

i

criteri per

l'adozione della procedura semplificata di liquidazione della massa passiva ai sensi dell'art. 258 del
T.U.E.L.:
che il Comune di Nocera Terinese, aderendo alla predetta procedura, si è impegnato
ad assicurare le risorse ftnanziarie necessarie per il pagamento dei debiti;

RILEVATO

RILEVATQ, altresì, che ai sensi dell'art. 14 del d,ecreto legge 11312016, convertito con
modificazioni dalla legge 16012016, recante "interenti per gli Enti locali in crisi frnanziaid', i7
Comune di Nocera Terinese ha presentato istanza per l'attribuzione di un'anticipazione di cassa
finalizzataalf incremento della massa attiva della gestione liquidatoria;

il

Comune è risultato assegnatario da parte del
Ministero dell'Interno della somma di € 1.022.884,78, vincolata alle esigenze dell'O.S.L., al cui
ripiano prowederà con propri fondi di bilancio l'ente locale, secondo quanto previsto dalla
richiamata normativa;

DATO ATTO che, ai

sensi della citata normativa.

ATTESO che la predetta somma risulta acueditata sul conto della liquidazione in

data

2010612017;

RITENUTO di dover dare corso a quanto stabilito dal citato art. 14 nella parte in cui prevede che
l'Organo Straorinario di Liquidazione prowede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti
dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse, awiando le proposte
transattive secondo i criteri stabiliti con la delibera n. 11 del 2810312017;
VISTO il D.lgs. 26712000;

vrsro

il D.P.R. 378t93;
DBLIBERA

La premessa è parte integrante del dispositivo

di

prendere atto dell'accreditamento da parte del Comune in data 2010612017, sul conto della
liquidazione, della somma di € 1.022.884,78, frnalizzata all'incremento della massa attiva del
dissesto;

di awiare le procedure di liquidazione dei debiti ammessi nella massa passiva, ai sensi dell'art. 14
del D.L. 113120T6, convertito con modificazioni dalla legge 16012016, adottando i criteri previsti
dalla propria delibera n. 11 del 2810312017

o

di dichiarare lapresente immediatamente esecutiva.

'inario di Liquidazione
'acione)

