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

ORIGINALtr
DELIBERA

N.

80 DEL l0ll2l20l9

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario'
Spese postatiper la notifica dei solleciti di pagamento del servizio idrico anno 2014.

L'anno duemiladiciannove,
Nocera Terinese (CZ

il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 16,00, nella

casa Comunale di

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 finanzixio 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 dalla Prefettura di Catanzaro in data 1610812016;
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016\a 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;

RICHIAMATA la delibera n. 1l del gl1112016, con la quale il Commissario Straordinario di liquidazione è
stato individuato quale responsabile dei tributi e contestuàle sostituzione della firma autografa sugli atti di
accertamento;

RICHIAMATA la delibera n. 6212018 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di
awiare l'a1ività di recupero delle entrate di competenza dell'OSL, con particolare riguardo alla
TARSU 2012, TARES anno 2013, TARI anrn 2014 e 2015,IMU anni 2014 e 2015, TASI anni
2014 e2Ol5, servizio idrico anni 2010, 2011,2012,2013,2014 e2015;
VISTA la nota datata 10 dicembre 2019, acquisita in pari data al prot. n.8929, con la quale la Melanide
S.p.a. ha comunicato i costi per l'invio, tramite servizio postale, di circa 1180 solleciti di pagamento del , t)
servizio idrico dell'anno

2014;
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RAV\'ISATAI'esisenzadi adempiereallanotificaditaliattientroiltermineprescrizionaledel
3ldicernbre
p.v.;

vISTA la fattura elettronica n. 53 del 1011212019. emessa a titolo di acconto
da Melanide
complessivi euro 6..13 1.00 IVA esente;

S.p.a..

di

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

RITENUTO di poter impegnare e liquidare la somma complessiva di € 6.43 1,00:

vtsTo

it D.P.R. 378t93;

VISTO il d.lgs. 267 12000.,

DELIBER{
La premessa è parte integrante del dispositiro

-

di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 6.431.00

-

di emettere un mandato di pagamento di € 6.43 1,00 a favore del comune
cli Nocera 'l'erinese. quale
sostituto di imposta, affinchè provveda al saldo della fattura elettronica prcmessa;
in

-

a favore della Melanide S.p.a.;

di chiedere al Responsabile dell'Ufficio Finanziario di vincolare la predetta somrna
per il pagamento

della fattura elettronica emessa nei confronti del Cìomune, fonrenclo evidenza all'o.S.L.

dell'avvenuto pagamento a favore di Melanide S.p.a. secondo Ie modalità
indicate nella medesima
fattura;

-

di imputare Ia suddetta spesa sul conto della liquidazione clel clissesto;

- di trasmettere copia della presente delibera alla Melanide S.p.a. e al Responsabile
Finanziario Comunale

-

Di dichiarare la presente irnmediatarnente esecutil.a

di Liquidazione
ione)
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dell,Ufficio

