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

ORIGINALE
DEI,IBERA
N.

17

DEL26t02l20l9

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziano.
Aw. Mete Giuliana. Liquidazione spese anticipate per n. 3 pignoramenti presso terzi

lcl

2009-2010-201

;

IMU 2012-2013

e

TARSU 201

l.

L'anno duemiladiciannove, il giomo ventisei del mese di febbraio alle ore 15,30 , nella casa Comunale di
Nocera Terinese (CZ
Premesso che

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 sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Straordinario di Liquidazionel
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data 1610812016;
con delibera n. I del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art.252, co.
2, det D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Straordinario di Liquidazione per la gestione delle Érocedure del dissesto finanziario dell'Ente;
con delibera

n.7

del 910512016

il

VISTA la delibera n. 5912017 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di assicurare
l'attivita di supporto alle attività dell'O.S.L. in materia di recupeio delle entrate comunali di competenza,
comunque fino al 3lll2l2}ls,limitatamente a ICI2OO9-2010-2011, Il|'lU 2022-2013 e TARSU 201 1;
YISTA la convenzione stipulata tra I'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;

\TISTA la delibera n.66 del28l1ll2017, con la quale sono stati approvati i ruoli coattivi relativi a ICI 20092010-201 I, IMU 2022-2013 e TARSU 201 I ;

VISTA la nota in data

0511212018 acquisita

al protocollo n. 224 del 07/01/2019, con la quale l'Aw.

Giuliana Mete, dell'Ufficio legale della Melanide S.p.a., ha chiesto la liquidazione delle spese anticipate per
n. 3 pignoramenti presso terzi eseguiti dall'UNEP di Cosenza relativamente a ICI 2009-2010-2011, IMU
2012-2013 e TARSU 201 I ;
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VISTA la fattura elettronica n.3 del
euro 49.19. non soggetla ad

ACCERTATO che

i

511212018 emessa dal predetto

aw. Giuliana METE, dell'importo di

M:

predetti oneri costituiscono anticipazione

di

spese legali che saranno addebitate

dall'O.S.L. ai debitori esecutati;

CONSIDERATO che le suddette

spese sono a carico del conto

di liquidazione del dissesto;

RITENUTO di poter impegnare e liquidare la somma complessiva di € 49,39;
\aISTO il D.P.R. 378/93;

VISTO il d.lgs.

267 120001'

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

-

di impegnare e liquidare Ia somma complèssiva di euro 49,39, a favore dell'aw. Giuliana METE
dell'Ufficio Legale della Melanide S.p.A. - di cui alla fattura elettronica n. 3 18 de!0511212018l,

-

di emettere un mandato di pagamento di € 49,39 a favore del Comune quale sostituto d'imposta
affinchè proweda al pagamento a favore del beneficiario;

-

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

-

di trasmettere copia della presente delibera:

all'Ar.v. Giuliana METE

-

-

dell'Uffrcio legale della Melanide S.p.a.,.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

II Commissar
(d.ss

'aor d inar io d i Liquidazione

e/a Cg)dQione)
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