COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 17 DEL 28/06/2018

Oggetto:

ACQUISTO MACCHINA IMBUSTATRICE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 13:30, 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 con nota odierna n.18820 ( allegata ) è stata rappresentata a questa Commissione
l'opportunità, nella indisponibilità tecnica dell'Ente per la mancanza del bilancio preventivo,
dell'acquisto di una macchina imbustatrice che consente di effettuare all'interno degli uffici
comunali alcune operazioni necessarie alla riscossione dei ruoli, anche di competenza di
questa Commissione, con notevole risparmio di spesa e quindi secondo il principio
dell'economicità della gestione.
- Ritenuto di poter autorizzare gli uffici all'acquisto di detta macchina imbustatrice del
prevedibile costo di euro 3000,00 con l'osservanza di tutte le norme che presiedono agli
acquisti dell'Ente
VISTO

l'art. 253 del TUEL;

All'unanimità
DELIBERA

-

Per i motivi sopra esposti, aderendo alla richiesta dell'Ente, di autorizzare l'acquisto di una
macchina imbustatrice necessaria alla riscossione dei ruoli e altre entrate comunali, anche di
competenza di questa Commissione, del prevedibile costo di euro 3.000,00, nel rispetto di
tutta la normativa in materia.
- Di dare atto che la spesa graverà sui fondi di gestione della procedura di dissesto;
- Di nominare responsabile del procedimento il sig. Gaglianò Giuseppe;
- Di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di fattura
e verifica della funzionalità e della regolarità della fornitura;
di disporre che la presente deliberazione, immediatamente secutiva ex articolo 4, comma '6,
del D.P.R. n. 378/93, venga pubblicata, ai sensi dell'articolo 11, della L.R. n. 44/91, a cura
dell'Ufficio pubblicazioni del Comune di Gioia Tauro, all'albo pretorio online del Comune e
sul sito istituzionale internet dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata a tutti gli atti ed avvisi
dell'Organo Straordinario di 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 03.07.2018
Il Messo Comunale
Vincenzo Palumbo

