COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA

DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA
N. 24

DEL 17/04/2018

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Acconto spese riscossione coattiva ICI 2009-2010-2011
IMU 2022-2013 e TARSU 20 Il.
L'anno duemiladiciotto,
Nocera Terinese (CZ

il giorno

diciassette del mese di aprile, alle ore 17,00, nella casa Comunale di

Premesso che
• con delibera n. 7 del 9/05/2016 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 01108/2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Straordinario di Liquidazione;
• il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data 16/08/2016;
• con delibera n. l del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell 'art. 252, co.
2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
VISTA la delibera n. 59/2017 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di assicurare
l'attività di su1p~Ì1o alle attività deIl'O.S.L. in materia di recupero delle entrate.comunali di competenza,
comunque fino al 31/12/2015, limitatamente a rCI 2009-2010-2011, IMU 2022-2013 e TARSU 2011;
VISTA la convenzione stipulata tra l'O.S.L. e la Melanide S.p.a. in data 23 novembre 2017, con la quale si è
proceduto alla formalizzazione del predetto incarico;
VISTA la delibera n. 66 del 28/11/2017, con la quale sono stati approvati i ruoli coattivi relativi alCI 20092010-2011, lMU 2022-2013 e TARSU 2011;
VISTA la nota in data 10/04/2018 acquisita al protocollo n. 3047 del 12/04/2018, con la quale l'Avv. Maria
Strangis, Responsabile dell'Ufficio legale della Melanide S.p.a., ha chiesto la corresponsione di un primo
acconto per spese di iscrizione a ruolo dei pignoramenti presso terzi già notificati e da notificare e per le
procedure esecutive pari a 116 pignoramenti mobiliari, di cui 21 presso terzi, da attivare fuori provincia;
VISTA la fattura elettronica n. 4 del 10/04/2018 emessa dal predetto avv. Maria STRANGrS,
di euro 4.000,00, non soggetta ad IVA, a titolo di primo acconto delle spese di cui sopra;
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dell'importo

ACCERTATO che i predetti oneri costituiscono
dall'O.S.L. ai debitori esecutati;
CONSIDERATO

anticipazione

di spese legali che saranno addebitate

che le suddette spese sono a carico del conto di liquidazione del dissesto;

RITENUTO di poter impegnare e liquidare la somma complessiva di € 4.000.00;
VISTO il D.P.R. 378/93;
VISTO il d.lgs. 267/2000;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo
di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 4.000,00, a favore dell'avv. Maria
STRANGTS - Responsabile dell'Ufficio Legale della Melanide S.p.A. di cui alla fattura
elettronica n. 4_18 del 10/04/2018 , quale primo acconto sulle spese relative alle procedure esecutive
attivate;
di emettere un mandato di pagamento di € 4.000,00 a favore del Comune di Nocera Terinese, quale
sostituto di imposta affinchè provveda al pagamento del netto di pari importo a favore dell'Avv.
Maria Strangis;
di chiedere al Responsabile dell'Ufficio Finanziario di vincolare la predetta somma per il pagamento
della fattura elettronica emessa nei confronti del Comune, fornendo evidenza all'O.S.L.
dell' avvenuto pagamento;
di imputare la suddetta spesa sul conto della liquidazione del dissesto;
di trasmettere copia della presente delibera:
all'Avv. Maria STRANGIS - Responsabile dell'Ufficio Legale della Melanide S.p.a.
al Responsabile dell'Ufficio Finanziario Comunale
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

11Commissari

n io di Liquidazione
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)
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Letto, confermato e sottoscritto
rio di liquidazione
o cione)

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretori o on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Nocera Terinese lì
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IL RESPONSABILE
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Sede municipale Via A.F. Rizzuto, 16 - Cap 88047
osl.noceraterinese@asmepec.it - Tel. 3332986327

