COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 11 DEL 03/05/2018

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'ELETTRONICA DI MACINO

VINCENZO.- CODICE CIG:Z2D2258CE2.-

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di Maggio alle ore 11:30, presso questa Sede
Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro,
nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

Dr. Vincenzo Iannuzzi
D.ssa Maria Laura Tortorella
Dr. Salvatore Del Giglio

Presidente
Componente
Componente

presente
SI
SI
SI

assente

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
PREMESSO:

- che il comune di Gioia Tauro, con deliberazione della Commissione Straordinaria per la
gestione dell'Ente n. 11 del 29 giugno 2017, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario
per l'anno 2017;
- che con D.P.R. in data 08 gennaio 2018 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;
- che in data 18 gennaio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nelle persone di: Dott. Vincenzo
Iannuzzi, Dott.ssa Maria Laura Tortorella e Dott. Salvatore Del Giglio;
- che con propria delibera n. 1 del 23 gennaio 2018, integrata con delibera n.4 del 7 febbraio
2018, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro ha definito
la propria competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo

all'insediamento, alla nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari;
la delibera n.4 del 15.02.2018 con la quale si è proceduto alla richiesta
tramite indagine sul MEPA, della fornitura di un personal computer, con relativa licenza del
sistema operativo, di un monitor a colori e di una stampante multifunzione laser b/n, alla
ditta L'Elettronica di Macino Vincenzo;
RICHIAMATA

RILEVATO

che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita;

la fattura elettronica n18 PA/2018 presentata dalla ditta L'Elettronica di Macino
Vincenzo ed acquisita al protocollo con il n. 7166 del 04.03.2018, dell'importo complessivo
di € 643,43 di cui per IVA € 116,03 (soggetta al regime dello Split Payment) da versare
all'Erario dal committente;
VISTA

VISTO

il Codice Identificativo di Gara n. Z2D2258CE2;

il DURC dal quale si evince che la ditta in oggetto risulta regolare con i versamenti
dei contributi previdenziali ed assistenziali;
VISTO

VISTO

l'art.253 del T.U.E.L.

All'unanimità
DELIBERA

- di dare atto della regolarità della fornitura di cui sopra e liquidare alla ditta L'Elettronica di
Macino Vincenzo, P. IVA: - IT00622290807, la somma di Euro 527.40 al netto di IVA a
fronte della fattura elettronica numero 18 PA/2018 ;
- di imputare la spesa complessiva di Euro 643.43 a carico dei fondi relativi alla gestione del
dissesto dell'Ente ;
- di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma '6, del
D.P.R. n.378/93, venga pubblicata, ai sensi dell'art.11, della L.R. n. 44/91, a cura dell'Ufficio
pubblicazioni del Comune di Gioia Tauro, all'albo pretorio online e sul sito internet
dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata a tutti gli atti ed avvisi dell'Organo Straordinario di
liquidazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
I Componenti
Dott.ssa Maria Laura Tortorella

Il Presidente
Dott. Vincenzo Iannuzzi

Dott. Salvatore Del Giglio

………………………………………………………………………………………………………
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutiva
Il Messo Comunale
Gioia Tauro 10.05.2018
Cutrì Michele

