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COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVTNCTA Dr CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LISUIDAZIONE

ORIGINALE
DELIBERA

N. 77 DBL26 NOYEMBRE

2019

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Acconto prime spese postali per notifica awisi di accertamento TARI 2014 e IMU-TASI
2014.
Fattura n. 52 del22/lll20l9 emessa da Melanide S.P.A..
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 15,30, nella casa Comunale
di Nocera TerineseCZ
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;
con D.P.R. del 0110812016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Straordinario di Liquidazione;
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dallaPrefettura di Catanzaro in data 1610812016;
con delibera n. I del 19 agosto 2016la 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;

ATTESO che è in corso di definizione il ruolo coattivo TARI2'014 e IMUTASI20I4;

VTSTA la convenzione in atto con la si:cietà Melanide alla quale compete la predisposizione degli atti di
accertamento e la consegna a Poste Italiane per la successiva spedizione tramite raccomandata A,R, nei
confronti di circa 3500 utenti;

VISTA la lettera del23/1112019 con la quale la Melanide s.p.a. chiede l'erogazione di un acconto di €
19.075,00 necessario per sostenere le prime spese postali,frnalizzato alla notifica degli atti di accertamento
entro il prossimo 3l/1212019,
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RrrEl\uro,

nelle more dell'approvazione formale dei ruoli coattivi, di
degli oneri postali anche in considerazione dell'entita dei medesimi oneri,
nei confronti degli utenti;

VISTA la fattura elettronica n. 52 del 22lfl2A9

predisporre il pagamento
caso oggetto di recupero

emessa, a favore del Comune

di Nocera Terinese sul

codice univoco UFX87I, dalla Melanide S.p.a. per l'importo di euro 19.075,00 esente [VA;

CONSIDERATO che le suddette spese sono

a carico del conto

di liquidazione del dissesto;

RTTENUTO di poter impegnare e liquidare la somma complessiva di € 19.075,00;

wsTo il D.P.R. 378/93;
YISTO il d.lgs. 26712000;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

-

di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 19.075,00 a favore della MELANIDE S.p.a.
di cui alla fatixa elettronica n. 52 del 22111112019 a titolo di acconto prime spese postali per
notifica awisi di accertamento TARI 2Al4 e IMU-TASI2014;

-

di dare atto che il suddetto importo

è

esente

dall,IVA;

di emettere un mandato di pagamento di € 19.075,00 a favore del Comune di Nocera Terinese quale
sostituto d'imposta affinchè proweda, previa verifica ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602173, al
pagamento della suddett a fatttra;

di autorizzare 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., fornendo
successiva evidenza dell'awenuto adempimento;

di imputare la suddeffa spesa sul conto della liquidazione del dissesto;
di trasmettere copia della presente delibera:
alla Melanide S.p.a.
al Responsabile dell'Ufficio Finanziario Comunale

-

di dichiarare la

imruediatamente esecutiva.
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