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OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) dissesto finanziano.
Sollecito servizio idrico anno 2013 Messa in mora.

L'amo

duemiladiciotto, i1 giorno diciassefte del mese di dicembre,
Comunale di Nocera Terinese (CZ)

alle ore

15,30, nella casa

Premesso che

o
o

o
o

n.7 del 910512.016 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 0l/08/2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Straord inario di L iqu idazionel
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data 1610812016l.
con delibera n. I del 19 agosto 2016 la 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;
con delibera

RICHIAMATA la delibera n. l1

del91111201,6. con la quale

il Commissario Straordinario di liquidazione

è

stato individuato quale responsabile dei tributi e contest
accertamento;

RICHIAMATA la delibera n. 6212018 con la Quale è
a!./iare l'attività di recupero delle entrate di competenza dell'OSL, con pafticolare riguardo alla
TARSU 2012, TARES anno 2013, TARI anni 2014 e 2015,IMU anni 2014 e 2015, TASI anni
2014 e 2015, serr/izio idrico anni 2010, 20t1 , 2012,2013,2014 e 2015;
finanziario comlmale n. 61 del 2710612016 con la quale è stato
approvato ii ruolo principale del servizio idrico anno 2013;

VISTA la determina dell'Ufficio
CONSIDERATO

che entro il3111212018 occorre notificare
degli utenti risultanti morosi per 1'anno suindicato;

DATO ATTO che I'ufficio tributi

sta definendo

i solleciti di pagamento nei confronti

i relativi adempimenti;

RITENUTO oppo(uno auilirizzare I'ufficio tributi ad elaborare e consegnare alla

società Melanide la

relativa lista di carico al i-rne di assicttrare la notifica degli atti entro il predetto termine;

CONSIDER{TO che- in base alla convenzione in atto con la società Melanide, la stessa prowederà alla
stampa dei solleciti di pagamento del servizio idrico anno 2013 ed alla loro notifica, tramite il servizio di
Poste Italiane:

PRECISATO che gli oneri postali sono a carico dell'O.S.L. con successivo recupero nei confronti degli
utenti morosi:

\aISTO il D.lgs. 267 120401.

\TSTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA.
La premessa è parte integrante del dispositivo.

attorizzare l'ufficio tributi a consegnare la lista di carico contenente I'elenco dei solleciti di pagamento
del servizio idrico anno 2013 alla società Melanide;

Di

di dare corso, non appena elaborati i relativi awisi, alla notifica dei medesimi tramite la Melanide S.p.a.;
di imputare le spese conseguenti al presente atto alla procedura di liquidazione del dissesto;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla MELANIDE S.p.A.;
di dichiarare la presente immcdiatamente esecutir
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