COMUNE di CAPUA
Provincia di Caserta

ORIGINALE
di
DELIBERAZIONE dell’ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE
N° 8 del 16 giugno 2015
Oggetto: Liquidazione fatture n. 28 e 29 del 27.05.2014 – ditta Solari Antonio.
L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 11,30 presso la Sede
Comunale si è riunito l’Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente
della Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

Presenti
Dr. Maurizio BRUSCHI

Presidente

X

Dott.ssa Giulia COLLOSI

Componente

X

Dott.ssa Irene TRAMONTANO

Componente

X

Assenti

Premesso che con delibera n° 40 del 28 agosto 2013, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario
di questo Comune;
Che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2013 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;
Considerato che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’art.
254, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, l’Organo straordinario di liquidazione, entro
dieci giorni dalla data dell’insediamento, deve dare notizia dell’avvio della procedura di rilevazione della
passività al 31 dicembre 2012;
Dato atto che il primo avviso veniva emesso in data 07.01.2014 con prot. Gen. n. 0000183 ed il secondo
in data 11.03.2014 con prot. Gen. n. 0003859;
Rilevato che per entrambi gli avvisi venivano stampati manifesti da parte della ditta Solari Antonio, con
sede ij Capua alla Via Mazzocchi n.1;

Viste le fatture n. 28 e 29 del 27.05.2014, emesse dalla predetta ditta Solari Antonio, per un ammontare
complessivo pari ad € 390,40 IVA compresa, ed acquisite rispettivamente con prot.gen. n. 0009545 e
n.0009546 in data 04.06.2014;
Viste, altresì, la dichiarazione sostitutiva del DURC , ex art. 4 L.106/2011, e la comunicazione riguardante
la tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 136/2010, acquisite con prot. Gen. n.0009216 del 16.06.2015;
Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione e pagamento.

Con voti unanimi;

DELIBERA
Di liquidare e pagare le fatture n. 28 e 29 del 27.05.2014, emesse dalla predetta ditta Solari
Antonio, per un ammontare complessivo pari ad € 390,40 IVA compresa, per fornitura manifesti come
indicato in premessa.
 Di emettere relativo mandato di pagamento, della somma di €390,40 da effettuarsi mediante
bonifico
presso
la
Banca
Popolare
dell'Emilia
Romagna,
sul
conto
con
IBAN
IT58E0539274820000001367338, così come comunicato dalla predetta ditta ai sensi dell’art. 3 della Legge
136/2010.
Alle ore dodici la seduta ha termine.

f.to Dr. Maurizio BRUSCHI
f.to D.ssa Giulia COLLOSI
f.to D.ssa Irene TRAMONTANO
_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico, sul
sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Capua, 16 giugno 2015
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Luigi D’Aquino

