COIIUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMIS

S

ARIO S'IRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE,
DELIBERA
N,

9

DEL

2l

marzo2Ol7

O(:ìGE'n-'f(f: (SorrurLe di Noceia l'r:rinesc - tlissesto finanziario liquidazione fattura n.YF.0024722016 del
3lill!i,20lrli alla PlElvlNlE i:i.p./1..

In dat,i

-ll

rrarz,t lltl I 7" alle ore 17.30 nella casa Comunale
I'R.EMBSSO CHE

'/;' il Cotnune tli |.locera'I'eri

te:;e, i:r,n cleliberazione del Commissario straordinario con
(lonsiglio t,l,t'nunaie, n. 7 d:l 0!)/0:l,2tlL6. esecutiva, hadichiarato ildissesto finanziario;

'))'
')r'

poteri del

con L).P.R. clt:ll"l/()B/201,i l;t d,ssa l-r:r'esa Colacione è stata nominata Commissario Straordinario di
[,iquida;rior,: r r:)iil I'
1'OSI- si r) lrn,:rlìi:t,:r pres:;(ì

\/trSTI l'aft. 5
L

i

il Lomule ilt data

:ir:,: D.l'}.R. 3i 8/911

1910812016:

e l'art. 253 clel TUEL -

competenze dell'Organo Straordinario di

iqui,J:rzione:

\I'ISTA la del':t:t'a n.2 del )3 zrgosto 2016 con la quale la PUBLIFAST s.r.l. è stata incaricata, quale
concessionarizL del relarivo sr:rr,izio cie, quotidiano regionale "ll euotidiano del Sud,, e del quotidiano
naziortale "ll ll;lr.j rro''. Ci pr-rblriic;lLre l'a'r'viso ai creditori del Conrune di NoceraTerinese;
\'[STAlalàltr:rarr.\zE)t]02472:0l5rlel-;l/08/2016 di€862,54comprensivadi€ l55,54perIVA soggetta
tt sci:r:;ione rJei ltitgamt:nti, e.Llr:ri;a rliilla r;udcletta società e relativa alla pubblicazione dell'avviso sul
quotir.liano "11 [\l ar:t i no'';
A.CC

DR'IAiI.A la :'egolarità ,3:l

lìl[Tf,l§UT'O dì llr.rter
VXSTO il D"lgs

\'trSTO il D

a 1Ìrrrrit,rra;

it-npegrta"r: c licluidirre' la suddetta spesa a carico della procedura

it't',r11\.(\00;

,P.Fl. .r,'8i9.1;

DELIBERA
I-a prt:messa è pilll': ir-rte;grantc del Ji:;pos

iti,,r,:,

di liquidazione;

cli impegl:rat'e e liquitlrrrr: ia son:ma di
scissionr:

rJt.:i

pagamettli :r :alCo

cleltl;L

€ 862,54, comprensiva cli € 155,54 per IVA soggetta a
fattura n. V80024722016 del 3l108/2016 emessa dalla piemme

s.p,a.

rt: un mattdatc ci tagirmento per l'impofto di € 862,54 a favore del Comune di Nocera
{]uaXe sostitui:o cl'itnprtst;1 , affinchè provveda al versamento dell'IVA in regime
di
scirisionr:,:li patgrrmentt, ck: l'rìpi.)rtc di € 155,54 ed al pagamento della somma di € 707,00 à fuuor"
der lla sudcl,,: .ta -s'rc iet:ì

c1i

erineth:
-,[-et'irtesc,.

:

di irnpular,: il srtddeilt on:rt: a carico della

procedura

l.locera'lì,:r"inesr::

di liquidazione del dissesto del Comune di

cli trasrnr:1tr:r.e cr:,pia dr: la pre;entr: deriibera alla società piemme s.p.a.

I-)i dichiarare la

1:,1'r:,r;errtt:

immr;,

1ia

iiu.rentr: erir:cutiva.

]IL COMMISSARIO S

(d.

DI LIQTTIDAZIONE

