COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA

DI CATANZARO)

COìvfMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DELIBERA
N. 03 DEL 26/9/20l6
OGGETfO:

Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario - accertamento tributi pregressi di
di propria competenza.

In data 26 settembre 2016, alle 18,00, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

CHE

./

che il Comune di NOCERA TERINESE, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato
di dissesto finanziario;

'"

che con D.P.R in data 01/08/20 l 6 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per
l'amministrazione
della gestione e dell'indebitamente
pregresso, nonché per l'adozione di tutti
provvedimenti

./

per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nella persona della D.ssa Teresa Colacione;

rOSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;

VISTO l'articolo 255 del TUEL che stabilisce le modalità di acquisizione della massa attiva;
CONSJDERATO
31/12/2015;
ACQUlSlT

che occorre

procedere

A la nota prot. n. 414/trib.

all'accertamento

del 261912016,

dei tributi

di propria competenza,

con la quale il responsabile

tino al

del procedimento

dell'ufficio tributi, sig. Romano Benvenuto, ha comunicato la situazione complessiva dei tributi pregressi di
competenza dell'OSL, sia pur limitata agli anni 2009/2015;
VISTA la determina dell'Ufficio Finanziario n. 61 del 27/612016, concernente l'approvazione
servizio idrico dell'anno 2013, pari a euro 501.286,00, che risulta in corso di riscossione;
VISTA la successiva determina n. 76 del 25/8/2016, concernente l'approvazione
dell'anno 2014 per euro 576.868,24 e dell'anno
sono stati ancora emessi;
RILEVATO

2015 per euro 606.656,71,

j

del ruolo del

dei ruoli del servizio idrico
cui avvisi di pagamento

110n

che tali moli rientrano nella competenza dell'OSL, ai sensi del citato art. 255 del TUEL;

RITENUTO necessario acquisire tali ruoli e fornire direttive all'Ufficio
ordine alla loro riscossione e trasferimento sul conto della liquidazione;

.'

.

Tributi e all'Ufficio

Finanziario in

VISTO il D.Jgs. 267/2000;
VI TO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
La preme sa è parte integrante del di po itivo
'"

di acquisire nella disponibilità della massa attiva del di sesto, ai sensi dell'art. 255 del TUEL, ì ruoli
approvati dal responsabile dell'Ufficio Finanziario con determine n. 61 del 27/612016 e n. 76 del
25/8/2016;

'"

di dare atto che con la determina n. 61 del 27/6/20) 6 è stato approvato il ruolo del servizio idrico
dell' anno 2013 per un importo di curo 501.286,00, in fase di riscossione;

./

di dare atto che con determina n. 76 del 25/8/2016 sono stati approvati i ruoli del servizio idrico
dell'anno 2014 per euro 576.868,24 e dell'anno 2015 per euro 606.656,71 ~

'"

di fornire direnive al responsabile del servizio finanziario e al responsabile del procedimento
dell'ufficio tributi affinché sia curata la fase della riscossione dei predetti ruoli ed il versamento
delle relative somme sul conto della liquidazione;

'"

di incaricare i predetti responsabili di provvedere all'emissione del ruolo dell'anno 2014 entro e non
oltre la data del 31/1012016 econdo le modalità previste dal regolamento comunale;

'"

di incaricare

il responsabile dell'Ufficio Finanziario di fornire appo ita relazione entro il 30
ettembre 2016 sullo stato della riscossione del ruolo ervizio idrico dell'anno 2013, pecificando le

somme incassate sui conti correnti po tali del Comune e quelle riversate o da riversare sul conto
della liquidazione;
'"

di dichiarare la presente immediatamente

./

di notificare

copia della presente

procedimento

dell'ufficio

esecutiva:

al respon abile del

tributi sig. Romano Benvenuto.

Il

ervrzio finanziario

e al responsabile

del

