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COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMIS SARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N.

63 DEL 28lll,l20t7

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto frnanziano.
Attività di accertamento delle entrate comunali di competenza dell'OSL.
Incarico alla ditta Simona IORNO.
In data ventotto novembre duemiladiciassette, alle
Terinese (CZ)

ore

17,15, nella casa Comunale di Nocera

PREMESSO CHE
,/ che il Comune di NOCERA TERINESE, con deliberazione n. 7 del 910512016 del
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente
esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto frnanziario;

./

che con D.P.R. in data 0110812016 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e delf indebitamento pregresso, nonché
per l'adozione di tutti prolwedimenti 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. 26712000, si è insediato presso il Comune in data
t910812016;

VISTA la propria delibera n. 30 del

10107120171.

VISTA l'attività di accertamento delle

entrate comunali di competenza dell'OSL tuttora in corso;

CONSIDERATO che occoffe ancora definire, l'entità delle entrate comunali

destinate

all'incremento della massa attiva;

il personale dell'Ufficio Tributi, già incaricato per altre incòmbenze dall'O.S.L.,
è tuttora gravato del carico di lavoro riguardante l'attività ordinaria dell'Ente;

VALUTATO

che

RAYVISATA la necessità di proseguire il rapporto di collaborazione awiato con la ditta Iorno
Simona,chehafinquisupportatol,attivitàde[,bsrinmateriadientratecomunali;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata in tal senso dalla suddetta ditta;

VISTA la nota spese emessa dalla ditta IORNO acquisita al protocollo dell'Ente n. 9974 in data
28llll20l7 delf importo di € 2.400,00 a titolo di rimborso spese omnicomprensivo, per l'attività di
collaborazione fino a tutto

il3ll\2l20ll;

ACCERTATO che il suddetto onere

vrsTo ilD.P.R.

è a carico della procedura

di liquidazione del dissesto;

378193;

VISTO il d.lgs. 26712000è

DELIBERA
la premessa fa parte integrante della presente;

o

di impegnare e liquidare a favore della ditta Iorno Simona la somma di € 2.400,00 a titolo di
rimborso spese omnicomprensivo, per l'attività di collaborazione fino a tutto il 3lll2l20l7;

o

di emettere mandato di pagamento di pari importo secondo le modalità agli atti dell'O.S.L.;

o di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.;

.

di trasmettere copia della presente alla ditta IORNO Simona.

IICommissa

ffi Liquidazione

