COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCA\
COMMIS SARIO STRAO Rt,

:A,I.ANZARO)
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ORIGINALE
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ÈEÌ
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,)ltA
11t7212018

OGGETTO: Comune di Nocera 1'erinese (CZ) dissesto finanziario.
Ditta Simona IORNO - Prestaziol,.i: :ì tcir,'izi per gestione archivi tributi e caricamento
residui in contabilità.

In data undici dicembre duemiladiciotto, alle oro 15.30, nella casa Comunale di Nocera Terinese
(CZ)

PREMESSO CHE

/

che il Comune di NOCERA TERINIISFI. con deliberazione n. 7 del 910512016 del
Commissario Straordinario, con i poteri ciel Consiglio Comunale, immediatamente
esecutiva. ha dichiarato lo stato di dissesio linanziario:

/

che con D.P.R. irr data 01/08/2016 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione pcr l'amministrazione dellc gcstione e dell'indebitamento pregresso, nonché
per l'adozione di tutti provvedimenti per i'estinzione dei debiti dell'Ente, nella persona
della D.s:.a

r'

Te resa

Colacione;

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

D.1-es, 2()7i2000,

si è insediato presso

il

Comune in data

1910812016;

VISTA .i'attività di liquidazione tuitoia iìì

cor:sc.

ATTESO CIAE è slato necessario prowedere ad una atlenta ed incisiva verifrca degli archivi dei
tributi di competenza dell'O.S.L.. preliminare all'alfidamento alla società di riscossione delle liste
di caric,-r dei contrihurnii nrulosii
CONSIDERATO CHE per lo svolgirnenio della :uddetta attività è stato oppoftuno avvalersi della
di.c1a IORl"lO che ha collaborato fiu dali-inizro iieiizt gestione liquidatoria del dissesto;

VISTA la fattura n. 4 in data

I

711212018. acquisira al protocollo generale dell'ente n. 8807
de1l'l l/1212018, emessa dalla ditta IORNO per f imporlo di € 2.496,00 al lordo del contributo
INPS;

ACCERTATO che il suddetto onere

è a carico della procedura

di liquidazione del dissesto;

\aISTO it D.P.R. 378/93r

VISTO ii d.lgs. 267l2000e

DELIBERA
la premessa fa parte integrante della presente;

o

di impegnare e liquidare a favore della ditta Ion.ro Simona la somma di €2.496,00;

o

di emettere un mandato di pagamento di €

2..+96,00

a favore della ditta IORNO secondo

modalità agli arti deìl'O.S.L.:
di drchiara'e la presente immediatamente esccuti!a.:
di trasmettere copia della presente alla ditta IORNO Simona.
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