COMUNE di CAPUA
Provincia di Caserta

COPIA
di
DELIBERAZIONE dell’ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE
N° 153 del 10 gennaio 2017
Oggetto: Liquidazione spese sostenute dalla Commissione per il periodo Luglio 2016 – Dicembre
2016 e per rimborso IRAP su compensi..
L’anno duemila diciassette il giorno dieci del mese di gennaio 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 il Comune di Capua con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del
2 8 a g o s t o 2 0 1 3 ha deliberato il dissesto finanziario;
Visto il DPR 24/08/1993 n. 378 che, all’art. 4, detta disposizioni, tra l’altro, sul compenso
spettante ai componenti la commissione, a carico della gestione della liquidazione
CONSIDERATO:
-

che ai suddetti componenti spettano, oltre al compenso determinato a norma del D.M. 9
Novembre 1995, i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato
che agli stessi componenti deve essere rimborsate le somme erroneamente trattenute in sede di
liquidazione del primo acconto sui compensi erogati secondo quanto espresso dall’Agenzia delle

Entrate con risoluzione n.274 del 28 settembre 2007, per i seguenti importi: dr. Maurizio Bruschi
euro 1.518,68, dr.ssa Giulia Collosi euro 1.012,48 e dr.ssa Irene Tramontano euro 1.012,48
Ritenuto dover provvedere alle relative liquidazioni e pagamento.

Con voti unanimi;

DELIBERA
− Di liquidare e pagare ai componenti la Commissione straordinaria di liquidazione le somme
a fianco di ciascuno indicate e analiticamente descritte negli allegati prospetti:

MAURIZIO BRUSCHI

€

612,30

GIULIA COLLOSI

€

753,66

IRENE TRAMONTANO

€

453,00

-

Di liquidare quale rimborso IRAP le seguenti somme:
MAURIZIO BRUSCHI
€ 1.518,68

-

GIULIA COLLOSI

€

1.012,48

-

IRENE TRAMONTANO

€

1.012,48

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, 10/01/2017
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Luigi D’Aquino

