COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
COPIA
DELIBERA

N. 36 del 02/08/2021

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario.
Ditta Simona IORNO – Rimborso spese vive su prestazione di servizi per attività
tecniche sulla contabilità del dissesto. Periodo 1° semestre 2021.

In data due agosto duemilaventuno alle ore 10,00, 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;
VISTA l’attività di liquidazione tuttora in corso;
VISTE le proprie delibere n. 34 del 30/07/2021 e n. 35 del 30/07/2021 con le quali si è proceduto a
liquidare le spese relative all’ attività di supporto assicurata nel primo semestre del corrente anno
dalla ditta Iorno Simona;
CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di collaborazione la suddetta ditta ha sostenuto costi
di esercizio, nel corso del primo semestre 2021, relativi tra l’altro all’utilizzo del proprio mezzo di
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trasporto, funzionali a consentire un puntuale aggiornamento del sistema informatico in uso
all’OSL;
VISTA la nota spese acquisita agli atti con la quale la suddetta ditta chiede il rimborso delle spese
vive quantificate forfettariamente, per il primo semestre 2021, in complessivi euro 1.800,00;
ACCERTATO che il suddetto onere è a carico della procedura di liquidazione del dissesto;
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 a favore della ditta Iorno Simona la somma di € 1.800,00 a titolo di
rimborso spese forfettarie;
 di emettere un mandato di pagamento di € 1.800,00 a favore della ditta IORNO secondo le
modalità agli atti dell'O.S.L.;
 di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
 di trasmettere copia della presente alla ditta IORNO Simona.

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 _02.08.2021____
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