COMUNE DI NOCERA TERINESE
(P ROVINC IA D I CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N.

66 del 4 dicembre 2018

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario - procedure esecutive per il
recupero coattivo delle entrate di competenza dell'OSL - acconto spese di notifica
ingiunzioni da effettuare tramite I'LNEP di Lamezia Terme.

In data quattro dicembre duemiladiciotto, alle ore 15,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese
(CZ)

Premesso che
o 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;
o con D.P.R. del 0110812016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario Straordinario di Liquidazione;
o il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzarc in data
16/08t20t6;
. con delibera n. 1 de1 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Coiacione, 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
ftnanziar io dell' Ente ;

VISTA la delibera n. 62 del 2111112018 con la qua
S.p.A. di assicurare l'attività di supporto alle attività dell'O.S.L. in materia di recupero delle entrate
comunali di competenza, comunque fino al 3111212015, limitatamente alla TARSU 2012, TARES
anno 2013, TARI anni 2014 e2015,IMU annì 2014 e2015, TASI anni 2014 e2015, servizio idrico
anni 2010. 2011, 2012, 2013, 2074 e 201

5;

Melanide s.p.a.
si è proceduto a\la formalizzazione del predetto incarico;

VISTA la convenzione stipulata tra I'O.S.L.

e 1a

h

dala2l11112018, con laquale

al protocollo dell'Ente n. 8572 de1 411212018, con la
per la notihca di
quale la Melanide S.p.a. ha co*unicio che. al tìne di rispettare i termini di legge
necessario
rende
si
,r. f . f +S ingiunzioni tramite IINEP presso il Tribunale di Lamezia Terme,
corrispondeie a quest'ultimo ufficio, un acconto sulle spese di notif,rca;

vISTA la nota del

ATTESO che, in

ir,€

29l:.11201,8, acquisita

base al numero delle

ingiunzioni in corso, il suddetto acconto

è stato

quantificato

12.780,64;

al fine di
RITENUTO necessario ed urgente prowedere all'erogazione del predetto -acconto,
,"1.gi*ur. i1 rischio della pr"escrizione degli attì giudiziari la cui notifica deve awenire
inderogabilmente entro il 31 I 1212018;

i

suddetti oneri, sia pur anticipati dall'O'S
contribuenti morosi con successivo recupero sulle somme ingiunte;

DATO

ATTO

che

L''

sono posti a carico dei

VISTO il D.P.R. 378/93;
VISTO il d.lgs. 26712000;
DE,LIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo.

Tribunale di
Di impegnare e liquidare a favore dell'Ufficio unico ufficiali Giudiziari presso il
di n 1'145
LameziaTerme la somma dì euro 12.780,64 a tiolo di acconto sulle spese di notifica
ingiunzioni;

Ufficiali Giudiziari presso
di emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell'Ufficio Unico
codice
il Tribunale di Lamezia Terme, da es'tingrrere sul conto corrente intestato al suddetto Ufficio
IBAN: IT 60 F 07601 04400 000043313626;
di imputare le sucldette spese sul conto della liquidazione del dissesto;
di trasmettere copia della presente delibera alla Melanide S p a

di dichiarare

1a

;

presente immediatamente esecutiva'

II

Commissd

or, lATLO

[i

Liquicfazione
ione)

