COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
______________________________________________________________________________________
COPIA
DELIBERA

N. 8 DEL 05-02-2021

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario.
Liquidazione acconto all’O.S.L.-

In data cinque febbraio duemilaventuno, alle ore 17,00 , in modalità da remoto.
PREMESSO CHE
 che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
lo stato di dissesto finanziario;
 che con D.P.R. in data 01/08/2016 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché
per l’adozione di tutti provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente, nella persona
della D.ssa Teresa Colacione;
 l’OSL, ai sensi dell’art.252 c.2 del D.lgs. 267/2000, si è insediato presso il Comune in data
19/08/2016;

VISTO il Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati, di cui al D.P.R.
24 agosto 1993, n. 378, che all’art. 4 prevede che il compenso spettante ai componenti della
Commissione Straordinaria di liquidazione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione
nei confronti degli altri crediti, è determinato in via generale con decreto del Ministero dell’Interno,
di concerto con il Ministro del Tesoro, tenendo conto della situazione demografica dell’ente, del
numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo;
VISTO il Decreto Interministeriale del 9/11/1995 che stabilisce i criteri e le modalità per la
determinazione del compenso in questione;

CONSIDERATO che la complessa attività di risanamento è suddivisa in diverse fasi che
comprendono la rilevazione della massa passiva, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione
delle entrate comunali, il piano di estinzione delle passività pregresse, il rendiconto della
liquidazione;
ATTESO che l’attività finora espletata ha consentito, tra l’altro, di delineare la massa passiva, di
escludere alcuni debiti privi dei requisiti di legge, di accertare le entrate comunali di propria
competenza con conseguente emissione dei relativi ruoli ordinari e coattivi;
RITENUTO che, in considerazione dei risultati ottenuti e dell’attività prestata dal Commissario
Straordinario di Liquidazione, si può procedere alla corresponsione di un acconto sul compenso
nella misura di euro 8.000,00;
VISTO il D.P.R. 378/93;
VISTO il d.lgs. 267/2000;

DELIBERA
la premessa fa parte integrante della presente;
 di impegnare e liquidare al Commissario Straordinario di liquidazione, a titolo di acconto, la
somma di € 8.000,00 al lordo della ritenuta di acconto del 27%;
 di emettere un mandato di pagamento di € 8.000,00 a favore del Comune di Nocera Terinese,
quale sostituto di imposta, affinchè provveda al pagamento del netto ed al versamento della
ritenuta di acconto;
 di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
 di trasmettere copia al Responsabile dell’Ufficio finanziario.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
f.to:(d.ssa Teresa Colacione)

COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario di liquidazione
f.to (d.ssa Teresa Colacione)
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009 n. 69).
Nocera Terinese lì _05.02.2021___
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