COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROWNCTA Dr CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE

DELIBERA

N. 42 del2l07l20l9

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Ditta Simona IORNO -Rimborso spese.

In data due luglio duemiladiciannove, alle ore 15,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese

(cz)
PREMESSO CHE

r'

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 1o stato di dissesto finapziario;

/

che con D.P.R. in data 01108/2016 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché
per I'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nella persona
della D.ssa Teresa Colacione;

r'

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

267

/2000, si è insediato presso

il

Comune in data

19108/20t6;

YISTA I'attività di liquidazione tuttora in corso;
ATTESO CIIE nel periodo da luglio 2018 a giugno 2019, la ditta Iomo Simona ha collaborato con
l'O.S.L. prorvedendo ad acquisire gli aggiomamenti necessari per il firnzionamento del software in
uso all'O.S.L. recandosi presso la ditta fomitrice del sistema per risolvere problematiche connesse
al suo funzionamento, oltre a recarsi presso la sede dell'O.S.L. per assicurare la continuita dei
servizi;

CONSIDERATO CHE per lo svolgimento delie suddette attività ha utilizzato il proprio mezzo di
trasporto sostenendone i relativi oneri quantificati forfettariamente, per I'intera durata annuaie in €
1.200,00;

VISTA la nota spese acquisita al protocollo n. 4869 del 210712019,
f importo di € 1.200,00;
ACCERTATO che il suddetto onere

vlsro

è a carico della procedura

emessa dalla ditta IORNO per

di liquidazione del dissesto;

il D.P.R.378/93;

VISTO il d.lgs. 26712000è

DELIBER-4.
la premessa fa parte integrante della presente;

o

di impegnare e liquidare a favore della ditta Iomo Simona la somma di € 1.200,00 a titolo di
rimborso spese forfettarie;

o di emettere un mandato di pagamento

di

€

1.200,00 a favore della ditta IORNO secondo le

modalità agli atti dell'O.S.L.;

o

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.;

o

di trasmettere copia della presente alla ditta IORNO Simona.

di -Li4uidazione
)

