COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
COPIA
DELIBERA N. 28 DEL 13/07/2021
Oggetto: Organo Straordinario di Liquidazione. Esecuzione Sentenza di condanna della Sezione
Giurisdizionale per la Regione Calabria n. 398/2010, confermata dalla sentenza n. 482/2012 della
1^ Sezione Centrale d’Appello pronunciata nei confronti di Vecchio Giuseppe + 5.
Piano di rateizzazione. Verifica adempimento.
In data tredici luglio duemilaventuno, alle ore 10,00, in modalità da remoto
PREMESSO
 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 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata 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;
 l’OSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 2 del 19/01/2021, con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Procura della Corte dei Conti del piano di rateizzazione del debito nei
confronti del sig. Vecchio Giuseppe, relativo alle spese di condanna dei giudizi in oggetto;
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 5 del 02/02/2021, con la quale si è proceduto al
versamento a favore della Procura della Corte dei Conti della somma di € 890,89 a titolo di acconto sulla
maggiore somma dovuta di euro 1606,14;
ACCERTATO che il sig. Vecchio ha provveduto a versare, nei termini, la seconda rata del citato piano di
rateizzazione ammontante a euro 890,89;
CONSIDERATO che, secondo le indicazioni della Procura della Corte dei Conti, occorre versare in via
prioritaria, non appena riscosse le rate da parte del sig. Vecchio, la quota parte delle somme relative alle
spese di giustizia, spese di Procura e di CTU;
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RILEVATO che, le spese dei due gradi di giudizio a carico del sig. Vecchio, secondo la ripartizione
comunicata dalla Procura della Corte dei Conti, ammontano a complessivi euro 2.021,53 di cui euro 1.606,14
da versare alla Procura della Corte dei Conti ed euro 415,39 al Tesoro dello Stato;
RITENUTO di dover ottemperare all’immediato versamento a favore della Procura della Corte dei Conti
dell’importo di € 715,25 a titolo di saldo sulla maggior somma dovuta alla stessa Procura di euro 1.606,14
DATO ATTO che la somma di euro 890,89 versata a titolo di seconda rata dal sig. Vecchio è stata
regolarmente registrata dall’istituto tesoriere dell’OSL sul conto della liquidazione con provvisorio d’entrata
n. 16 del 29/06/2021;
VISTE le modalità di versamento delle somme dovute alla Procura della Corte dei Conti dalla stessa
comunicate;
VISTO il D.P.R. 378/93;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
DELIBERA
la premessa fa parte integrante della presente;
-

-

-

di dare atto che il sig. Vecchio Giuseppe, quale parte condannata nei giudizi in premessa, nell’ambito
del piano di rateizzazione approvato dalla Procura della Corte dei Conti, ha provveduto a versare a
favore dell’OSL la seconda rata di detto piano corrispondente all’importo di euro 890,89;
di dare corso all’immediato versamento a favore della Procura della Corte dei Conti della somma di
€ 715,25 a titolo di saldo sulla maggiore somma dovuta di euro 1606,14;
di emettere un mandato di pagamento di euro 715,25 a favore della Procura della Corte dei Conti,
mediante accredito sul conto di tesoreria n. 22325 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato
della Banca d’Italia, codice IBAN: IT 02 M 01000 03245 350200022325;
di imputare il suddetto mandato sul conto della liquidazione del dissesto;
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
di trasmettere copia della presente delibera alla Procura della Corte dei Conti e al Responsabile del
Procedimento sig. Eugenio Macchione;
di disporre la pubblicazione della presente delibera sull’albo on-line del Comune di Nocera Terinese.

Il Commissario Straordinario di liquidazione
f.to: (d.ssa Teresa Colacione)
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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 _14.07.2021____
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li _14.07.2021_
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