COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)

DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
N. 42 del 11 novembre 2019

OGGETTO:

Dissesto finanziario. Rimborso al Comune di San Calogero per spese postali
anticipate per conto dell’Organo Straordinario di Liquidazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di novembre alle ore 13,00 nella Sede Comunale, l’Organo
Straordinario di Liquidazione, dott. Giuseppe Curciarello, nominato con D.P.R. del 31.07.2017 ai sensi dell’art. 252 del
D. Lgs. N. 267/2000, con l’assistenza del dott. Vittorio Bianco, ha adottato la presente deliberazione.
Premesso:
-

-

che il Comune di San Calogero con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21 aprile 2017,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 31.07.2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per
l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i
provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
che il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di
Liquidazione in data 10 agosto 2017;
che l’Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 10 agosto 2017, giusta delibera n. 1 di pari
data;
che questo Organo Straordinario di Liquidazione deve provvedere all’attività di accertamento e lotta
all’evasione tributaria in materia di IUC (Imu-Tasi e Tari) per le annualità di propria competenza rientranti nella
massa attiva del dissesto finanziario;

Considerato che la con nota del 07/11/2019 il Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario ha trasmesso il
rendiconto delle spese di gestione di competenza dell’OSL ed anticipate dal Comune con la relativa documentazione
per un importo complessivo di € 25.954,85. Come dettagliate nelle determine di liquidazione n. 28 del 04/09/2018, n. 4
del 17 gennaio 2019, n. 13 del 02/05/2019 n. 14 del 05/07/2019 e n. 24 del 04/11/2019;
Ritenuto necessario approvare il predetto rendiconto e conseguentemente rimborsare al Comune di San Calogero la
predetta somma con imputazione della stessa alla gestione del dissesto;

Visto:
-

il D.P.R. 378/1993;
il D.Lgs 50/2016;
il D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
1.
2.

Di dare atto che quanto riportato in premessa è parte sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare il rendiconto delle spese anticipate dal Comune di San Calogero e di competenza della gestione
del dissesto per un importo complessivo di € 25.954,85;
3. Di rimborsare la somma complessiva di € 25.954,85 al Comune di San Calogero;
4. Di imputare la predetta spesa alla gestione della liquidazione commissariale.

Il Commissario chiede alla Segreteria Generale del Comune di provvedere alla conservazione della presente
deliberazione con separata numerazione rispetto agli atti amministrativi dell’Ente, nonché alla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario di

IL SEGRETARIO

liquidazione
F.to Giuseppe CURCIARELLO

F.to Vittorio BIANCO

________________________________

___________________________________

________________________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito
Web istituzionale: www.comune.sancalogero.vv.it in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 (quindici)
consecutivi.
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Data 19/11/2019

IL SEGRETARIO
F.to Vittorio BIANCO

