COMUNE DI NOCERA TERINESE
PROVINCIA DI CATANZARO

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
______________________________________________________________________________________
DELIBERA N. 2 DEL 23/08/2016

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese - dissesto finanziario – approvazione avviso pubblico ai creditori.
In data 23 agosto 2016, alle ore 15,30 nella casa Comunale
PREMESSO CHE
il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale, n. 7 del 09/05/2016, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
con D.P.R. dell’1/08/2016 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione d.ssa Teresa
Colacione;
l’OSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;

;

VISTI gli artt. 254, co. 2 e 269, co. 2, del D.lgs. 267/2000 e l’art. 9, co. 2 del D.P.R. 378/93, che stabiliscono
che entro dieci giorni dall’insediamento l’Organo Straordinario di Liquidazione deve dare formale avviso ai
creditori dell’Ente mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune e su due quotidiani a tiratura,
rispettivamente, locale e nazionale;
ACQUISITI i preventivi di spesa delle seguenti agenzie pubblicitarie:
PIEMME per l’importo complessivo di euro 1.900,00+IVA per la pubblicazione sul “Messaggero
Nazionale” ed il “Messaggero Roma”;
CALABRIA MEDIA per l’importo di euro 350,00+IVA per la pubblicazione sul “Giornale di Calabria”;
GOODEA S.r.L. per l’importo complessivo di euro 1.620,52 + IVA per la pubblicazione sulla “Gazzetta
Ufficiale” ed il “Giornale di Calabria”;
MANZONI & C. S.P.A. per l’importo di euro1.400,00+ euro 5,00 spese + IVA per la pubblicazione sulla
“Repubblica” - Edizione Nazionale;
PUBLIFAST per l’importo complessivo di euro 1.006,50 + IVA per la pubblicazione sul “Mattino” e sul
“Quotidiano del Sud”;
GDS Media Comunicatin S.r.l. per l’importo complessivo di euro 1.013,00 + IVA
RITENUTO
pervenuto;

che il preventivo della CLASS PUBBLICITA’ s.p.a., alla data odierna

non è ancora

DATO ATTO che, dovendo assicurare una diffusione dell’avviso a livello provinciale e nazionale, l’offerta
della Pubblifast appare la più conveniente;

RITENUTO di poter approvare, pertanto, il modello di avviso pubblico, che allegato alla presente ne forma
parte integrante e sostanziale unitamente al fac-simile del modello di domanda, e la sua pubblicazione sul
sito internet del Comune di Nocera Terinese (www.comune.noceraterinese.cz.it) e sui quotidiani “Il
Quotidiano del Sud” - edizione regionale e “Il Mattino” - edizione nazionale, per una spesa complessiva di
euro 1.006,50 oltre IVA;
DATO ATTO, altresì, che la predetta spesa dovrà essere fatturata al Comune di Nocera Terinese, che
provvederà ad anticiparne il pagamento con successivo rimborso a carico della procedura di liquidazione del
dissesto;
RIBADITO che l’OSL non ha autonoma personalità giuridica e di conseguenza non può essere intestatario
di autonoma partita IVA ovvero codice fiscale e che la spesa di cui sopra non è soggetta al CIG;
VISTO il TUOEL;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo
di approvare il modello di avviso pubblico che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale,
unitamente al facsimile del modello di domanda, disponibile oltre che sul sito internet del Comune di Nocera
Terinese (www.comune.noceraterinese.cz.it) anche presso l’Ufficio di protocollo del medesimo Ente;
di approvare la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito internet del Comune di Nocera Terinese sui
quotidiani “Il Quotidiano del Sud” - edizione regionale e “Il Mattino” - edizione nazionale, oltre che sul sito
del Comune di Nocera Terinese,
di incaricare la PUBLIFAST s.r.l., quale concessionaria del relativo servizio del quotidiano regionale “Il
Quotidiano del Sud” e del quotidiano nazionale “Il Mattino”, di pubblicare l’avviso ai creditori del Comune
di Nocera Terinese, per il prezzo concordato di euro 1.006,50 oltre IVA;
di dare atto che l’onere derivante dal suddetto adempimento è di complessivi euro 1.006,50 oltre IVA;
di impegnare la spesa di euro 1.006,50 oltre iva a carico della procedura di liquidazione del dissesto;
di dare atto che la pubblicazione relativa al “Quotidiano del Sud” sarà fatturata dalla società Publifast s.r.l.
mentre quella relativa al “Mattino” sarà fatturata dalla società Piemme s.p.a. Via G. Arcoleo 58 – 80121
Napoli;
di dare atto che le suddette fatture, senza obbligazione di CIG, dovranno essere emesse rispettivamente dalla
società Publifast s.r.l. e dalla società Piemme s.p.a. al Comune di Nocera Terinese – Via F.A.Rizzuto; C.F.:
00297930794; Codice univoco: CGR711, che provvederà ad anticiparne il pagamento con successivo
rimborso da parte dell’OSL;
di incaricare il responsabile del servizio finanziario di dare esecuzione alla presente delibera.
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
Il Commissiario Straordinario di liquidazione
f.to d.ssa Teresa Colacione _________________

