COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVTNCTA

DI CATANZARO)
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DELlBERA

N.

27

DEL 4 LUGLIO

2017

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto frnanziario - Verifica e rideterminazione dei
residui passivi trasferiti da parte del comune di Nocera Terinese .

In data

4 luglio

2017, alle ore 15,00 presso la sede del Comune di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO CHE

'/

che

il

con

i

Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n.

7

del910512016 del Commissario Straordinario,

poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato

di

dissesto

frnanziario

'/
./

che con D.P.R. in data 0110812016, notificato in data 1610812016, la 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 prowedimenti per l'estinzione dei debiti
dell'Ente ai sensi della normativa di cui al titolo VIII del TUEL 26712000;
l'OSL si è insediato presso il Comune in data 1910812016;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.48 del 411012016, con la quale l'amministrazione comunale ha
trasferito all'OSL i residui attivi e passivi alla data del31l12l20i5, meglio precisati negli allegati A e B uniti
alla predetta delibera;

RILEVATO che l'ammontare dei residui attivi, di cui all'allegato A, per i quali sono state avviate le verifiche
circa l'effettiva sussistenza, risulta pari a euro 7 .045.215,10;

RILEVATO, altresì, che i residui passivi,'di cui all'allegato B, per i quali sono state awiate le verifiche circa
l'ammissibilità nella massa passiva del dissesto, risultano pari a euro :.i:s.too,se;

RICIIIAMATA la propria

delibera

n. 6 del 14 marzo 2017

trasferimento;

VISTE le note n.2817 del2ll03l20l7 e n. 5117 del

con

la quale si è preso atto del

2110612017, con le quali

il

suddetto

Responsabile del Servizio
il mantenimento

ftnanziario ha comunicato l'elenco dei residui passivi per i quali non sussistono i requisiìi per
nella massa passiva per un importo di € 826.017,40;

VISTA,

in particolare, la nota n.5717 del2ll06l20l7 con''la quale la stessa responsabile attesta che i residui
relativi ai capitoli 2164 e 1262, di € 99.752,24, riferiti agli stanziamenti per la contrattazione decentrata devono
essere trasferiti al Comune per gli adempimenti di.sua competenza;

RITENUTO di dover stralciare dall'elenco della massa passiva i suddetti residui;

VISTO iI TUEL;

vrsTo il D.P.R. 378t93:
DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente dispositivo

l.

resa dal responsabile fnanziario in data 2110612017, con la quale
comunica all'O.S.L. l'elenco dei residui passivi per i quali non sussistono i presupposti per l'ammissione
nella massa passiva;

2.

di prendere atto della dichiarazione resa dal medesimo responsabile circa la competenza a gestire i residui

di prendere atto della dichiarazione

passivi riferiti alla contrattazione decentrata, ammontanti ad € 99.7 52,24;

3.

di restituire, pertanto, al Comune i residui passivi riferiti ai capitoli 2164 e 1262, di€99.752,24, relativi
ai fondi per la contrattazione decentrata;

4.

Di escludere dalla massa passiva i restanti residui passivi ammontanti ad€ 826.017,40,;

5.

Di rettificare i prospetti della massa passiva nel senso indicato.

6.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

7.

di notificare la presente:

-Al
-Al
-Al

Sindaco del Comune di Nocera Terinese;
Responsabile del Servizio Finanziario;
Revisore Unico dei Conti.
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