COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 31 DEL 19/12/2018

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'ELETTRONICA DI MACINO

VINCENZO PER ACQUISTO MOBILIO.

CIG: ZBA236E62C

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 12:30, 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;
la delibera n. 10 del 03 maggio 2018 con la quale si è proceduto di autorizzare
l'acquisto del mobilio (n.1 scrivania con cassettiera e sedia con braccioli, n.4 sedie) necessario per le
attività proprie della Commissione, sul M.E.P.A. nel rispetto della normativa in materia, alla ditta
l'Elettronica di Macino Vincenzo partita IVA: 006222290807;
RICHIAMATA

RILEVATO

che la fornitura sopra citata è stata regolarmente eseguita;

la fattura elettronica n.51 PA/2018 del 27 giugno 2018 agli atti, presentata dalla ditta ed
acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 18747 del 27 giugno 2018, dell'importo
complessivo di € 507,52 di cui per IVA al 22% € 91,52 (soggetta al regime dello SPLIT
PAYMENT) da versare all'Erario dal committente;
VISTA

VISTO

il Codice Identificativo di gara n. ZBA236E62C;

il DURC numero protocollo INAIL_13594218 depositato in atti, dal quale si evince che la
ditta in oggetto risulta essere regolare con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
VISTO

VISTO

l'art. 253 del TUEL;

RITENUTO

di dover provvedere in merito.

All'unanimità.

DELIBERA

1.

di dare atto della regolarità della fornitura di cui sopra necessaria alle attività proprie di
questa Commissione Straordinaria di Liquidazione;

2.

di liquidare la fattura elettronica n.51 PA/2018, emessa dalla ditta” L'Elettronica di
Macino Vincenzo” per l'importo complessivo di € 507,52 di cui € 91,52 a titolo di IVA al
22% da assoggettare al regime dello Slpit Payment, disponendo altresì il pagamento alla
ditta predetta dell'importo netto di € 416,00 mediante accreditamento sul cc bancario al
codice IBAN:IT55E0101081371029406140117;

3.

di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva 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 11.01.2019
Il Messo Comunale
Cutrì Michele

