COMUNE DI NOCERA TERINTSE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COMMISSARIO STRAORDINAMO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

DELIBERA

N. 38 DEL

2/07119

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
AW. Maria STRANGIS. 2o Acconto spese riscossione coattiva TARSU 2012 e servizio idrico
2010-2011.-

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

.

o
.
.

n.7 del910512016 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
di
Nocera Terinese ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
del Comune
con D.P.R. del 0l/08/2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Straordinario di Liqu idazione;
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Càtanzaro in data 1610&12016:'
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'att.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 drocedure del dissesto finanziario dell'Ente;
con delibera

delr911112016, con la quale il Commissario Straordinario di liquidazione è
quale
responsabile dei tributi e contestuale sostituzione delta firma auto$afa sugli atti di
stato individuato

RICIIIAMA'TA la delibera n. 11
accertamento;

RICIIIAMATA la delibera n. 62 del 2711112018 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE
S.p.A. di awiare I'attività di recupero delle entrate di competenz dell'OSL, con particolare riguardo alla
TARSU 2012, TARES anno 2013, TARI anni 2014 e 2015, IMU anni 2014 e 20i5, TASI anni 2014 e2015,
servizio idrico anni 2010, 2011,2012,2013,2014 e2015;

VISTA la convenzione stipulata tra I'O.S.L. e la Melanide S.p.a. in
è proceduto alla formalizzazione del predetto

incarico;

data 27 novembre

2018, con la quale si

rt)*--1

RICHIAMATE le delibere detl'O.S.L. n. 64 e n. 65 del 30/l l/2018 con le quali sono stati approvati il A
ruolo coattivo TARSU 2012 ed il ruolo coattivo sewizio idrico 2010 e 2011 nonché si è provveduto ad t
incaricare la società Melanide di notificare gli atti di ingiunzione;
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VISTA la nota del 1E/06/219 acquisita in pari data al protocollo n. 4419, con la quale l'Aw. Maria Strangis,
Responsabile dell'Ufficio legale della Melanide S.p.a., ha chiesto la corresponsione di un 2'acconto per
spese di iscrizione a ruolo dei pignoramenti presso terzi e per le procedure esecutive da attivare fuori
I

provincia;

VISTA la delibera n. 18 del

19/0312019 con la quale è stato erogato un acconto di € 4.000,00 a favore del

suddetto legale per le medesime procedure;

VISTA la fattura elethonica

n.419

emessa dal predetto aw. Maria STRANGIS,
ad IVA, a titolo di 2' acconto quale rimborso spese sostenute per

del

1810612019

dell'importo di euro 1.896,44, non soggetta
l'iscrizione a ruolo dei pignoramenti presso terzi e per le procedure esecutive attivate fuori provincia;

A,CCERTATO che i predetti oneri costituiscono anticipazione
dall'O.S.L. ai debitori esecutati;
CONSIDERATO che Ie suddette spese sono

a carico del conto

di

spese legali che saranno addebitate

di liquidazione del dissesto;

RITENUTO di poter impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.896,44;

YrsTo il D.P.R. 378/93;
YISTO il d.lgs.

267 /2000;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

- di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 1.896,44, a favore dell'aw. Maria
STRANGIS - Responsabile dell'Ufficio Legale della Melanide S.p.A. - di cui alla fattura
elettronica n. 4_19 del 18/0612019., quale 2o acconto sulle spese relative alle procedure esecutive
attivate;

di emettere un mandato di pagamento di € 1.896,44 a favore del Comune di Nocera Terinese, quale
sostituto di imposta affinchè proweda al pagamento del medesimo importo a favore dell'Aw. Maria
Strangis;

di aulorizzare il Responsabile dell'Ufficio Finanziario a incamerare la predetta somma ed emettere il
conseguente mandato a valere sui capitoli "entrate per conto terzi" intestati all'O.S.L., fomendo
successiva evidenza dell'awenuto adempimento;

di imputare la suddetta spesa sul conto della liquidazione del dissesto;
di trasmettere copia della presente delibera:

all'Aw. Maria STRANGIS -

Responsabile dell'UIficio Legale della Melanide S.p.a.
al Responsabile dell'Uffi cio Finanziario Comunale

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

'aè
Via A.F.

Rkuto,

16 - Cap 88047
- Tel. 3332986327

