Comune di San Mango d’Aquino
Prov. di Catanzaro
Organo Straordinario di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 17/12/2018

OGGETTO:

Comune di San Mango d’Aquino – dissesto finanziario – Impegno di spesa per
fattura società Krial srl.

L’anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 11:00 nella casa Comunale

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO che il Comune di San Mango d'Aquino con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
41 del 25 novembre 2017, ha dichiarato il dissesto finanziario di questo comune;
che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018 è stato
nominato, su proposta del Ministro dell’Interno, il Commissario Straordinario di
Liquidazione dott. Domenico Mangone 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 l’O.S.L. si è insediato presso il Comune in data 22 febbraio 2018, giusta
deliberazione commissariale n. 1;

RITENUTO che l’ufficio dell’Organo Straordinario di Liquidazione deve essere dotato di un personal
computer e di un software per l’espletamento della propria attività;

CONSIDERATO che l’ O.S.L. per esercitare le proprie funzioni all’interno del Comune, per tutte le
attività amministrative-contabili, connesse alla rilevazione della massa passiva, al piano
di estinzione e al rendiconto finale della gestione del dissesto, si deve necessariamente
avvalere dell’utilizzo di strumenti informatici (computer, software) non presenti in
questa sede, ed indispensabili per l’attività dell’Organo Straordinario di Liquidazione;
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RICHIAMATA la propria delibera n. 10 del 28 agosto 2018, con la quale è stato impegnata la
somma complessiva di €.753,94 a favore della Società Krialtech di Catanzaro via
Magna Grecia 13 per l’acquisto di un Notebook Acer EX2540-55RG,intel core I5
dotato di 8 giga di ram, disco fisso ssd di 256 gb, sistema operativo Windows 10;
precisando che tutta l’attrezzatura, al termine delle attività dell’O.S.L., rimarranno di
proprietà dell’ENTE;

VISTA

la fattura elettronica n.9 del 07/09/2018 emessa dalla società Krial s.r.l.s. di
Catanzaro, per il prezzo di euro 617,98 oltre IVA;

CONSIDERATO

che la suddetta fattura, emessa in modalità elettronica sul codice univoco del
Comune di San Mango d’Aquino, deve essere pagata da quest’ultimo in
qualità di sostituto d’imposta, con rimborso dei relativi oneri da parte
dell’OSL;

RITENUTO opportuno che il Comune utilizzi per i suddetti adempimenti un capitolo dedicato ai
“Servizi per conto terzi” intestato all’OSL;

PRECISATO che l’OSL è in attesa di formalizzare con il Comune la situazione del fondo di cassa
iniziale della liquidazione, oltre alle somme da riversare da parte dell’ente a titolo di
entrate di competenza dell’OSL confluite, fino ad ora, nelle casse comunali;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dalla presente delibera sono a carico della procedura di
liquidazione del dissesto e che il relativo rimborso sarà regolato non appena
acquisito il fondo di cassa iniziale e le entrate di competenza dell’OSL;

VISTO

il D.Lgs. 267/2000;

VISTI

il D.P.R. 378/1993;
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DELIBERA
la premessa è parte integrante del dispositivo

DI LIQUIDARE

la somma di euro 617,98 + iva a favore della società KRIAL s.r.l.s., a saldo
della fattura elettronica n. 9 del 07/09/2018, riferita all’ acquisto di un
personal computer;

DI IMPUTARE

i suddetti oneri a carico della procedura di liquidazione del dissesto (spese di
funzionamento della Liquidazione);

DI INCARICARE

il responsabile del servizio finanziario del Comune di San Mango d’Aquino di
provvedere al pagamento della suddetta fattura imputazione della spesa sul
capitolo del bilancio comunale “servizi per conto terzi” intestato all’OSL e
corrispondente iscrizione in entrata;

DI PRECISARE

che il rimborso al Comune sarà effettuato non appena definito il fondo di
cassa iniziale della liquidazione e l’acquisizione da parte dell’OSL delle entrate
di propria spettanza finora incassate dall’ente sul proprio conto di tesoreria;

DI DARE ATTO

infine, che la presente deliberazione è immediata eseguibile a norma
dell’art.4, comma 6, del D.P.R. n.378/1993;

DI DISPORRE

che copia della presente deliberazione venga pubblicata sull’albo pretorio
online del sito istituzionale del Comune di San Mango d’Aquino e nella
sezione dedicata all’ Organo Straordinario di liquidazione;

DI DICHIARARE

la presente immediatamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Dott. Domenico Mangone

Firmato digitalmente da
DOMENICO MANGONE
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