COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.18 del27.04.2017

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Liquidazione spese tenuta conto presso Tesoriere. Regolarizzazione carte
contabili.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di aprile alle ore 15,30 nella Sede
comunale, l' Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000,
ha adottato la presente deliberazione.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 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 in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di
Anoia;
Richiamata
la Deliberazione n.2 dell' ll/ 1112013 con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione per la gestione del servizio di cassa per la gestione della liquidazione
dell ' indebitamento pregresso del Comune di Anoia tra il Commissario straordinario di liquidazione
e l' Istituto tesoriere del Comune di Anoia, Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
Viste
le carte contabili di uscita n.1 del 31/0112017 di euro 33,00 e n. 2 del 14/04/2017 di euro
33,00 emesse dal Tesoriere relative alle spese di tenuta conto per il IV trimestre 2016 e I trimestre
2017;
Ritenuto
di regolarizzare le suddette scritture contabili provvedendo all'emissione del relativo
mandato di pagamento;
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l. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. di prendere atto delle spese di tenuta conto per il IV trimestre 2016 di cui alla carta
contabile di uscita n.l del 3110112017 di euro 33,00 e per il I trimestre 2017di cui
alla carta contabile di uscita n.2 del 14/04/2017 di euro 33,00 emesse dal Tesoriere;
3. di liquidare la somma complessiva di euro 66,00 a favore dell'Istituto Tesoriere
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'artA, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art.l24 del
Decr. Lgs. n.267/2000.
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinario di liquidazione
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