COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVIN CIA

DI CATANZARO )

COMMISSARIO STRAORDINAzuO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N.71 del 4ll2l20l8

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario'
Ditta simona I0RNO - Prestazione di servizi per attività ar,ruio e completamento
della procedura SIOPE PLUS.

In data quattro dicembre duemiladiciotto, alle ore 15,30, nella casa comunale di Nocera Terinese
(CZ)

PREMESSO CHE

r'

che il Comune dj \OCERA TERINESE. con deliberazione tt.7 del S/05/2016 del 61
commissario straordinario, con i poteri del consiglio comunale, immediatamente cl
esecutiva, ha dichiarato 1o stato di dissesto finanziario;

/

che con D.p.R. in data 0110812016 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione pef l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché
peì l'adorion" di tutti provvedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente. nella persona
della D.ssa Teresa Colacione;

/

I,OSL, ai sensi dell'art.252 c.2 del D.lgs. 267

12000,

si è insediato presso

il

Comune in data

191081201.6;

YISTA l'attività di liquidazione tuttora in corso;
ATTESO CIIE a seguito dell'introduzione del nuovo sistema contabile da parte del Ministero

informatico
dell'Economia e Finanze denominato SIOPE + si è reso necessario adeguare i1 sistema
piattaforma
la
con
in uso al1,o.s.L., acquisendo i reiativi aggiornamenti e implementando softwale
informatica messa a disposizione dalla società Unimatica;

DATO ATTO

che le suddette attività non potevano essere svolte all'intemo dell'ente, orwero
tramite la società fomitrice del software per la gestione della contabilità del dissesto;

RA\ryISATA l'opportunità di affidare tali adempimenti alla dina IORNO , ditta di fiducia di
HALLEY S.p.a., la quale ha provveduto ad adempiere a tutte le fasi e a consentire all'O.S.L. di
:utilizzare il nuovo sistema evitando soluzioni di continuità nell'attività di liquidazione;
VISTA la fattura n. 3 in data 3112/2018 emessa dalla ditta IORNO per l'importo di € 936,00

al

lordo del contributo INPS;

ACCERTATO che il suddetto onere è a carico della procedura di liquidazione del dissesto;
VISTO il D.P.R. 378/93;
VISTO il d.lgs.

267 12000è

DELIBERA
la premessa fa parte integrante della presente;

o

di impegnare e liquidare a favore della ditta Iorno Simona la somma di € 936,00

;

o di emettere un mandato di pagamento di € 936,00 a favore della ditta IORNO secondo
modalità agli atti dell'O.S.L.:
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.;
di trasmettere copia della presente alla ditta IORNO Simona.
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