COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA . )ATANZARO)
COMMISSARIO STRACR t)t ririRIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DEl,!

ir

{,Rr\

Itil.75 del ilil2l20l8

OGGETTO: Comune di Noccra Terinese (CZ) dissesto finanziario.
Diita Simona IORNO - Prestazrone :'i .ir;i izi per attività tecniche sulla contabilità del
dissesto.

In data undici tlicembi'e duemiladiciotto. alle ore 15.30. nella casa Comunale di Nocera Terinese
(CZ)

PREMESSO CHE

r'

che ll Comune di NOCELA TERINESE. con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del
Commissario Straordinario. con i poreri deì Consiglio Comunale, ìmrnediatamente
esecutiva. ha dichiarato lo staio di dis.;csio ù;:.anzialio:

/

che cou I).P.R. in data 0110812016 è sirto nùminato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministraz.ione della gcstione e dell'indebitamento pregresso, nonché
per l'adozione di tutti prowedimenti pei I'estinzione dei debiti dell'Ente. nella persona
della D.ssa J eresa (lolacìor;e:

/

l'OSL, ai sensi uiell"art.252 c.2 rlelil.iS5. :67/i()i(), si e insediato presso il Comune in data
19/0812016:

VISTA 1'ar'tività tli liquidazione ruttora il colsc.
ATTESO CIIE per le attività reiarlive a.lla corliat):l;ià del oli;sr:sto- per le quali non si è potuto
ricorrere all'ausilio degli utlìci conrunali, ò -:tato Iccessarir> a-r'r'alcrsi della ditta Iorno Simona che
ha assicurato irr tai serrsc, la collaboiazir,'rrr: a;i ù.!i.!..:

DATO ATTO

che le suddette atlività iisr-rltanc i-eErllinrcnte assicurate;

VISTA la fattura

del

n.2

in data

11112/2018. emessa dalla

30,'11/2018. acquisita al protocollo generale dell'ente n. 8806
ditta IORNO per I'imporlo di € 4.992,00 al lordo del contributo

INPS;

ACCERTATO che il suddeto onere
I

è a carico della procedura

di liquidazione del dissesto;

VISTO il D.P.R. i78193:
YISTO

i1

d.lgs. 2ti7r2Lru0è

DE,LIBERA
la premessa tà parte integrante della presente:

o

di impegnare e liquidare a favore della ditta Iomo Simona la somma di € 4.992,00;

.

di emettere un mandato di pagamento di €,+.992,00 a lavore della ditta IORNO secondo le
modalità agli atti dell'O.S.L.:

di dichiararc la plesenre immediatamente esecutiva.,
di trasmettere copia della presenre alla ditta IORNO Simona.

di -t iqulc[a.z ione

