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COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMIS SARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DELIBERA

N. 30 DEL

10/0712017

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto frnanziarto.
Attività di accertamento delle entrate comunali di competenza dell'OSL.
Incarico alladitta Simona IORNO.

In data 10 luglio 2011, alle ore 18,00 , nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)
PREMESSO CHE
./ che il Comune di NOCERA TERINESE, con deliberazione n. I del 910512016 del
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente
esecutiva, ha dichiarato 1o stato di dissesto frnanzianq,

,/

che con D.P.R. in data 0110812016 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e delf indebitamento pregresso, nonché
per l'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nella persona
della D.ssa Teresa Colacione;

./

I'OSL, ai sensi dell'ar,-252 c.2 delD.lgs. 267l2XX0,si è insediato presso il Comune in data
t9108120t6;

VISTA 1'attività di accertamento delle'entrate comunali di competenza dell'OSL tuttora in corso;
CONSIDERATO che occorre definire, coir esattezza, l'entità. delle entrate comunali destinate
alf incremento della massa attiva;

CONSIDERATO, altresì, che occorre individuare con certezza le entrate per le quali necessita
l'awio di prowedimenti interruttivi dei termini di prescrizibne;
che il personale dell'Ufficio Trlbuti, già incaricato per altre incombenze dall'O.S.L
peraltro gravato del carico di lavoro riguardante I'attività ordinaria dell'Ente;

VALUTATO
è

RAWISATA la necessità di proseguire il rapporto di collaborazione awiato con la ditta Iorno
Simona, che ha fin qui supportato l'attività dell'OSL in materia di entrate comunali;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata in tal senso dalla suddetta ditta;

ATTESO che, per le attività già svolte, viene determinato un compenso forfettario di € 2.500,00
che tiene conto delle spese sostenute e delle prestazioni fin qui rese, mentre per il prosieguo della
collaborazione, comunque fino al3lll2l2017, viene determinato un compenso omnicomprensivo di
euro 400,00 mensili;

vrsTo il D.P.R. 378t93;
VISTO il d.lgs. 26712000è

DELIBERA
la premes s a fa parte inte grante della pre sente

;

di incaricare la ditta Iorno Simona di proseguire il rapporto di collaborazione con I'OSL,
nell'accertamento delle entrate comunali di propria competenza, comunque fino al3lll2l20l7;
di determinare, per le attività fin qui rese, il rimborso forfettario di € 2.500,00

;

di determinare, per il prosieguo della collaborazione, un compenso omnicomprensivo di
400,00 mensili;

o

di dichiarare lapresente immediatamente esecutiva.;

.

di trasmettere copia della presente alla ditta IORNO Simona.

II

Comm.iss

euro

