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N. 118 del 16 novembre 2021
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto finanziario – Liquidazione cancelleria ufficio OSL

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di novembre alle ore 12,50 nella Casa
Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 9 aprile 2018
nella persona della Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi dell'art. 252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha
adottato la presente deliberazione.
L'Organo Straordinario di Liquidazione:
Visto il T. U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del
18.8.2000, numero 267;
Premesso che
che, il Comune di Riace con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo 2018,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 9 aprile 2018 è stato nominato il Commissario straordinario 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 16 aprile 2018 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;

Che con propria delibera n. 1 del 17 aprile 2018, l’Organo Straordinario di Liquidazione
Dott.ssa Romeo Rosa, ha definito la propria competenza conformemente all'art. 252 del
TUEL 267/2000 provvedendo all'insediamento;
Atteso che
- l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non
può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere
della personalità giuridica dell'Ente;

- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi
dell'ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della
liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D.lgs., 18.08.2000, n. 267, può auto-organizzarsi.

RICHIAMATA
La delibera numero 95 del 21 settembre 2021 con cui è stato approvato il preventivo della
Società Be J Forniture e Servizi per l’Ufficio di Varacalli Ilenia – via Aldo Moro 43 – 89040 –
Sant’Ilario dello Jonio (RC) per l’importo di euro 556,26 I.V.A. inclusa;
Con la medesima delibera è stato incaricato dell’acquisto del materiale

il Responsabile

dell’Ufficio Tecnico,
PRESO ATTO
Che la fornitura è stata regolarmente resa;
Della dichiarazione della tracciabilità dei flussi sottoscritta dal fornitore;
Della regolare fattura presentata dalla Società Be J Forniture e Servizi per l’Ufficio di Varacalli
Ilenia – via Aldo Moro 43 – 89040 – Sant’Ilario dello Jonio (RC) per l’importo di euro 556,26
I.V.A. inclusa;
Della regolarità dei Durc con scadenza 25 febbraio 2022.
RITENUTO di dover provvedere in merito:
VISTO l'art. 253 del TUEL;
DELIBERA DI
Liquidare alla Società Be J Forniture e Servizi per l’Ufficio di Varacalli Ilenia – via Aldo Moro
43 – 89040 – Sant’Ilario dello Jonio (RC) la fattura numero 246 del 05/10/2021 per l’importo
I.V.A. inclusa di 556,26

Di demandare al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti di competenza con
imputazione della spese alla massa attiva del dissesto finanziario del comune di Riace.
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –comma 4 - del D.lgs
n 267/2000 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso nelle sedi, nei tempi e nelle forme
disciplinate dalla legge.

disporre la trasmissione della presente deliberazione:
 Al Responsabile del Settore Tecnico;
 Al Responsabile del Servizio Finanziario;
 Ai creditori a mezzo pec : info@bjforniture.it
Letto, confermato, sottoscritto.
L’Organo Straordinario di Liquidazione
F.to Dott.ssa Rosa Romeo

La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale e sempre a cura della medesima
Amministrazione sarà inserita nella home page del sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli atti e
avvisi dell'OS

