COMUNE

DI

NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)
C

OMMI SSARI O STRAORDINAKIO DI LI QUIDAZI ONE
ORIGINALE
DELIBERA

N.

40 DELL'I

AGOSTO 2017

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto frnanziario Sig.ra Mirella D'AMORE dipendente comunale -istanzadi liquidazione
buoni pasto. Periodo dall' I 0l 12012 al 3 L I T2l20l 5 .
Prowedimento definitivo di RIGETTO TOTALE.
T

In data 1 agosto 2017, alle ore 11,30 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO che

'/ il Comune di NOCERA TERINESE, con delibe razionen.

7 del gl05l20l6del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
1o stato di dissesto frnanziario;

'/

con D.P.R. in data 0T10812016'è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione
per l'amministrazione della gestione.e delf indebitamento pregresso, nonché per l'adozione

di tutti prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nella persona della D.ssa Teresa
Colacione;

'/

I'OSL, ai sensi dell'art.252 c.2 del D.lgs. 2671200d, si è insediato presso
t9t08t2016;

il

Comune in data

'/ con nota indirrzzata all'Organo Straordinario di Liquidazione ed acquisita in data
241T012016 aI t. 6861 del prot. gen. dell'Ente, la Sig.ra Mirella D'AMORE
formulava rstanza di ammissione alla massa passiva della somrna di € 2.218,80 a titolo di
liquidazione dei buoni pasto per il periodo dall'T10112012 al3lll2l20l5;

nel riscontrare la predetta richiesta, con nota prot. n. 42651178 del 410512017 I'O.S.L.,
ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 24111990, I'O.S.L. trasmetteva all'interessato
preawiso di totale rigetto delf istanza in esame per le motivazioni in essa riportate,
invitando contestualmente lo stesso a voler presentare osservazioni scritte eventualmente
corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preawiso medesimo;

la Sig.ra Mirella D'AMORE non ha presentato, nei termini concessi, nessuna osservazione
in merito al preawiso di rigetto da parte dell'O.S.L., delf istanza di ammissione al passivo;

CONSIDERATO che gli Uffrci comunali, nell'ambito delle attività di verifica a supporto
dell'O.S.L. hanno comunicato, per l'argomento in esame, che...... ...agli atti dell'fficio non risulta
nessun accordo sindacale per l'attribuzione del buono pasto, nessuna delibera istitutiva del
servizio menso né determine di impegno spesa per i buoni pasto maturati ;

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, confermare il rigetto totale
dell'istanza presentata dalla Sig.ra Mirella D'AMORE tendente ad ottenere la liquidazione dei
buoni pasto per il periodo dall'110112012 al3lll2l20l5;
VISTO il D.P.R. 3781t993;
VISTO il d.lgs.

267 12000;

DELIBERA

1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. il totale rigetto, per le motivazioni

espresse in premessa e negli atti in essa richiamati,
delf istanza di ammissione alla massa passiva della Sig.ra Mirella D'AMORE tendente ad
ottenere la liquidazione dei buoni pasto per il periodo dall'110112012 al31ll2l20l5;

J.

a

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

4.

di trasmettere copia della presente deliberazione alf interessato ed ai responsabili dell'Ufficio
Amministrativo e Finanziario

ilC,

Avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, risyiettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stess'o.

