COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIOUIDAZIONE

ORIGINALE
DELIBERA

N.

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese

36 DEL

(CZ)

t7l07n0l8

dissesto finanziarto.

Rimborso eccedenza ICI-IMU Sig. OLIVADOTI Domenico.

L'anno duemiladiciotto, it giomo diciassette del mese di luglio, alle
Nocera Terinese (CZ

ore

16,00, nella casa Comunale di

Premesso che

.
o
o
.

n.7 del9105/2016 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
del Comune di Nocera Terinese ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
con D.P.R. del 0l/08/2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Straordinario di Liqu idazione:
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data 16/08D016l,
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co.
2, del D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
con delibera

VISTA l'istanza de12010412018 con la quale il sig. OLIVADOTI Domenico, nato a Pianopoli il l9ll2ll952,
ha chiesto il rimborso della somma di € 470,31 versata in eccedenza rispetto a quanto dovuto per le annualità
ICI-IMU 2009-2013;
resa dal responsabile dell'ufficio tributi prot. n. 295 del 710512018, con la quale si
attesta che la somma pretesa dal sig. Olivadoti Domenico è effettivamente dovuta;

YISTA la dichiarazione

RILEYATO che la somma di cui

sopra risulta versata dal contribuente sul c/c postale intestato all'O.S.L. e

che la stessa deve essere rimborsata al diretto interessato;

A,CCERTATO che il predetto onere è a carico del conto della liquidazione del dissesto;

Rhuto, 16 - Cap 88047
osl.noceraterinesqaasmepec.it - Tel. 3332946327

Sede municipale Via A.F.

di poter impegnare e liquidare la somma complessiva di € 470,3

l;

vrsTo il D.P.R.378/93;
YISTO il

cl.lgs. 267 12000;

DELIBERA.
La premessa è parte integrarte del dispositivo

- di impegnare e liquidare

Ia somma complessiva di euro 470,31, a favore del sig. OLIVADOTI
il 1911211952 - C.F. LVDDNC52Tl9D546N ;

Domenico, nato a Pianopoli

-

di emettere un mandato di pagamento diC 470,31 a favore del Sig. Olivadoti Domenico secondo le
modalità agli atti dell'O.S.L. (dati sottratti alla pubblicazione in quanto contenenti notizie riservate
sottratte alla diffusione);

-

di imputare la suddetta spesa sul conto detla liquidazione del dissesto;

- di

trasmettere copia della presente delibera
delJ'Ufficio Tributi;

-

al Sig. Olivadoti Domenico ed al

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

di Liquidazione

)

Sede municipale Via A.F. Rizzuto, 16

- Cap 88047
osl.noceraterinese@asmepec.it - Tel. 33329a6327

Responsabile

