COMUNE di CAPUA
Provincia di Caserta

COPIA
di
DELIBERAZIONE dell’ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE
N° 143 del 8 novembre 2016
Oggetto: Rettifica delibere n. 140 e n. 141 del 25 ottobre 2016
L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di novembre alle ore 10,30 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;
Viste e delibere n. 140 e n. 141 del 25 ottobre 2016 con le quali è stato provveduto alla liquidazione delle
somme dovute, rispettivamente, alla società Halley Campania s.r.l. e alla società Center Group s.r.l.;
Ritenuto, che al fine di semplificare il relativo pagamento, occorre procedere al versamento delle relative
somme di euro 2.076,81 (di cui euro 374,51 per IVA) ed euro 247,66 (di cui 44,66 per IVA), al Comune di
Capua perché provveda direttamente ad emettere i relativi mandati di pagamento ai diretti beneficiari.

Con voti unanimi;
DELIBERA
Di versare al Comune di Capua la somma complessiva di euro 2.324,47 di cui euro 419,17 per
IVA per le causali indicate in premessa.

Alle ore undici 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, 08.11.2016
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Luigi D’Aquino

