COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COMMISSAMO STMORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE
DELIBERA
N. 68 DEL 4 DICEMBRE 2018
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Saldo spese perla riscossione coattiva ICI 2009-2010-2011,L}i{U 2012-2013 eTARSU2011.
Spese per pignoramenti mobiliari attivati fuori provincia.

L'anno duemiladiciotto,
Nocera Terinese (CZ

il

giorno quattro del mese di dicembre, alle

ore

15,30 nella casa Comunale di

Premesso che

r

o
o
o

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 sottoscritt4 d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
con delibera

n.7

del 910512016

il

Straordinario di Liqu idazionel
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catatlzato in dara 16108D016;
con delibera n. I del 19 agosto 2016 Ia 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 finanziario dell'Ente;

VISTA la deliber a n. 591201'7 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di assicurare
l'attività di supporto alle attività dell'O.S.L. in materia di rbcupero delle entrate comunali di competenza,
comunque fino al 31112/20l5,limitatamente a ICI 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 form alizzazione del predetto incarico;

VISTA ta delibera n. 66 del 28t1112017, con la quale sono stati approvati i ruoli coattivi relativi a ICI 20092010-2011, IMIJ 2022-2013 e TARSU 2011;
la quale è stato liquidato l'acconto di € 4.000,00 per le spese
relative alla riscossione coattiva ICI 2009-2010-201I ,IMU 2012-2013 e TARSU 201 l;

\iISTA la delibera n. 24 del 1710412018 con
VISTA la delibera n.35 del

1010712018 con la quale è stato liquidato

spese ielative alla riscossione coattiv

il

secondo acconto di € 1.670,77 per le

alCI2009-2010-20l1,lMU 2012-2013

Sede municipale Via A.F. Rizzuto, 16

osl.noceraterinesdAasmepec.it -

T eL.

e TARSU 201 1;

- Cap 88047
33329a6327

VISTA Ia nota in ;ata 811112018 acquisita al protocollo generale delì'ente al n. 8211 del 2011112018
, con la quale l .\s \laria Strangis, Responsabile dell'Ufficio legale della \lelanide S.p.a., ha rendicontato
le spese finora sosrenute ammontanti ad€ 5.778,98, con una differenza a suo credito di€ 108,21 a titolo di
saldo, detrani i suddetti acconti;

YISTA

Ia fafiura elettronica n. 8 dell'8i I l/2018 emessa dal predetto aw. Maria STRANGIS, dell'ìmporto
di euro 108.21, non soggetta ad IVA;
I

i predetti oneri costituiscono anticipazione
dall'O.S.L. ai debitori esecutati;

ACCERTATO che

di

spese legali che saranno addebitate

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

RITENUTO di poter impegnare e Iiquidare la somma complessiva di € 108,21;
YISTO it D.P.R. 378/93;
YISTO it d.lgs. 26112000;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

-

di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 108,21, a favore dell'aw. Maria STRANGIS
- Responsabile dell'Ufficio Legale della Melanide S.p.A. - di cui alla fattura elethonica n. 8
dell'8/l 1/2018 ;

-

di emettere un mandato di pagamento di 108,21 a favore del Comune di Nocera Terinese
affinchè proweda, tramite l'utilizzo delle partite di giro istituite per le attività dell'OS.L., al
pagamento della suddetta fattura, fomendo copia alla scrivente del relativo mandato
attestante il regolare versamento della somma netta;

-

di imputare la suddetta spesa sul conto della liquidazione del dissesto;

-

di trasmettere copia della presente delibera all'Avv. Maria STRANCIS
Legale della Melanide S.p.a.

-

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Il

Commissa

-

Responsabile dell'Ufficio

'inario di Liquidazione

6I\cione)

- Cap 88047
osl.noceraterinesd2asmepec.it - Tel. 3332986327
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