COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 16 DEL 14/06/2018

Oggetto:

APERTURA

CONTO

CORRENTE

POSTALE

PER

RISCOSSIONE

ENTRATE DI COMPETENZA DELL'OSL.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Giugno alle ore 12:00, presso questa Sede
Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro,
nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

Dr. Vincenzo Iannuzzi
D.ssa Maria Laura Tortorella
Dr. Salvatore Del Giglio

Presidente
Componente
Componente

presente
SI
SI
SI

assente

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

PREMESSO:

-

che il Comune di Gioia Tauro, con deliberazione della Commissione Straordinaria per la
gestione dell'Ente n. 11 del 29 giugno 2017, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario
per l'anno 2017;

-

che con D.P.R. in data 08 gennaio 2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria 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 in data 18 gennaio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nelle persone di: Dott. Vincenzo
Iannuzzi, Dott.ssa Maria Laura Tortorella e Dott. Salvatore Del Giglio e che l'O.S.L. si è
regolarmente insediato in data 23 gennaio 2018;

-

che con propria delibera n. 1 del 23 gennaio 2018, integrata con delibera n. 4 del 7 febbraio
2018, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro ha
definito la propria competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo

all'insediamento, alla nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari;
che occorre procedere alla riscossione delle entrate di competenza di
questa Commissione relative alla procedura di dissesto;
CONSIDERATO

RITENUTO

-

che alcune di queste riscossioni avvengono tramite il pagamento di apposito bollettino
postale che correda la richiesta del pagamento all'utente;
- di dover aprire un apposito conto corrente Banco Posta PA presso le Poste Italiane Spa,
intestato a quest'Organismo straordinario di liquidazione gestione liquidazione, distinto dal
conto corrente postale dell'Ente per un più sollecito riscontro della contabilità e realizzazione
degli incassi;
le condizioni offerte alle pubbliche amministrazioni da Poste Italiane Spa per un
conto corrente gestibile on line, sempre tramite il servizio di tesoreria presso la locale
filiale della B.B.C. di Cittanova;
VISTE

Con voti unanimi
DELIBERA

di richiedere l'apertura di un conto corrente BancoPosta PA presso le Poste Italiane Spa,
intestato a quest'Organismo straordinario di liquidazione per consentire la riscossione delle
entrate di competenza tramite versamento postale, dando atto del costo mensile di euro
15,00, oltre oneri fiscali previsti per legge;
le spese relative graveranno sugli oneri di gestione della liquidazione.
Letto, approvato e sottoscritto
I Componenti
D.ssa Maria Laura Tortorella

Il Presidente

Dr. Vincenzo Iannuzzi
Dr. Salvatore Del Giglio
…………………………………………………………………………………………………………
…
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Data 28.06.2018
Il Messo Comunale
Vincenzo Palumbo

