BOVA MARINA

N. 10

(Provincia di Reggio di Calabria)
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
( Nominato con D.P.R. del 22/02/2013, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs 267/2000)
********************************************************************************************

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Bova Marina- Liquidazione spese di viaggio
dell’Organo Straordinario di Liquidazione –periodo 01/01/2014 - 30/06/2014.

L’anno duemilaquattordici addi’diciassette del mese di luglio alle ore 10.00 nella sala delle
adunanze del Comune,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO CHE:
•

il Comune di Bova Marina, con delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012,
esecutiva, ha dichiarato il dissesto economico-finanziario;
• con D.P.R. del 22 febbraio 2013 è stato nominato l’Organo 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 ai sensi dell’articolo 252 del Testo Unico
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO l’insediamento di questo Organo Straordinario di liquidazione, giusto verbale n.
1 del 28/3/2013;
VISTA la normativa vigente in materia di dissesto che prevede per l’OSL il diritto al rimborso delle
spese di viaggio, vitto e alloggio;
CONSIDERATA la necessità di rimborsare le spese di viaggio, relative a n. 40 accessi presso il
Comune di Bova Marina, sostenute nel periodo 01/01/2014- 30/06/2014 e per un importo
complessivo di € 879,94, come si evince dall’allegata tabella di liquidazione;
ACCERTATO che le predette spese sono a carico della procedura di liquidazione;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
=DI LIQUIDARE all’Organo Straordinario di Liquidazione il rimborso delle spese di viaggio
relativo a n. 40 accessi presso il Comune di Bova Marina, sostenute nel periodo 01/01/201430/06/2014, dell’importo complessivo di € 879,94, come si evince dall’allegata tabella;
=DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell’art.
134, comma 4 del Dlgs n. 267/2000.

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
F.to (Rag. Leonardo Richichi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
dal……………………..
Reg. Pubbl. n°…… del…………….

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to (Alagna Piero)

Per avvenuta pubblicazione dal………………..al…………………

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to (Alagna Piero)
E’ copia conforme all’originale
Bova Marina lì

