COMUNE DI NOCERA TERINESE
(P ROVTNCTA

DI CATAT{ZARO)

COMMIS SARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N. 13 del

610312018

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario - procedure esecutive per il
recupero coattivo delle entrate di competenzadell'OSL - acconto spese per procedure
esecutvie da effettuare tramite I'UNEP diLamezia Terme.
L'anno duemiladiciotto, il giorno
Nocera Terinese (CZ)

sei

del mese dimarzo, alle ore 16,00 nella casa Comunale di

Premesso che
. con delibera n. 7 del 910512016 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale del Comune di Nocera Terinese ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
. con D.P.R. del 01/08/2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata

o
.

Commissario Straordinario di Liquidazione;
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura

dt

Catanzaro

in

data

r61081201,6;

con delibera n. I del 19 agosto 2016la sottoscritta'd.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art'
252, co.2, del D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale
Commissario Straordinario di. Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto
frnanziario dell' Ente ;

VISTA la delibera n. 5912017 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di
assicurare l'attivitàL di supporto alle attività dell'O.S.L. in materia di recupero delle entrate comunali
di competenza, comunque fino a13111212015, limitatamente allaJARSU 2011, dell'ICI 2009-201020ll e dell'IMU 2012-20t3;
VISTA la convenzione stipulata tra 1'O.S.L.

e la Melanide S.p.a. in data 23 novembrc 2017, con la

quale si è proceduto alla formalizzazione del predetto incarico;

RICHIAMATA |a delibera dell'O.S.L. n. 66 del 28lLIl20ll con la quale sono stati approvati i ruoli
coattivi ICI2}0gl2}l0l2)l1, IMU 2Ol2l20I3 e TARSU 20ll e con la quale si è proweduto ad

incaricare

la società Melanide di notificare agli urenti irreperibili gli atti restituiti per

mancata

consegna;

VISTA lanota de12610212018, acquisita in data 27,0212018 al protocollo dell'Ente al n. 1911. con
la cluale la Melanide S.p.a. ha comunicato che i'LTNEP presso il Tribunale di Lamezia Terme, al
fine di dare avvio alle piocedure esecutive nei confronti degli utenti che non hanno pagato i tributi
ingiunti. ha chiesto un anticipo di € 8.000"00:

RITENUTO necessario prowedere all'erogazione del predetto acconto a favore dell'IINEP
ad
funzionale ad assicurare la continuità dell'azione di recupero dei tributi evasi destinata
incrementare la massa atliva del dissesto;

i

suddetti oneti, sia pur anticipati dall'O.S.L., sono posti
contribuenti morosi con successivo recupero sulle Somme ingiunte;

DATO

ATTO

che

a carico dei

VISTO il D.P.R. 378193;
VISTO il d.lgs. 26712000;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

di impegnare e liquidare a favore dell'Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso il Tribunale di
tameziiterme la somma di euro 8.000,00 a titolo di acconto sulle spese per procedure esecutiv-e
nei confronti dei contribuenti che non lranno effettuato il pagamento delle ingiunzioni relative all'
ICI 20Og l20l) I 20t1, IMU 201212013 e TARSU 2009 -201 0 -2011 ;
presso
di emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell'Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari
codice
Ufficio
il Tribunal e diLamezia Terme, da estinguere sul conto correnle intestato al suddetto
IBAN: IT 60 F 07601 04400 000043313626;

di imputare le suddette spese sul conto della liquidazione del dissesto;
di trasmettere copia della presente delibera alla Melanide S'p'a';

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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