COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DELmERA
N. 5 DEL 4 OTTOBRE

OGGETTO:

2016

Comune di Nocera Terinese - dissesto finanziario - accertamento tributi pregressiapprovazione offerta economica da parte della MELANIDE S.p.A. per attività di supporto
all'OSL nell'attività di riscossione dei tributi TARSU ani 2009/2010 e servizio idrico 2009.

In data quattro ottobre 2016, alle ore 17,00 nella casa Comunale
PREMESSO

CHE

~

il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione
del Commissario straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale, n. 7 del 09/0512016, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;

~

con D.P.R. dell'1/08/2016
Liquidazione (OSL);

~

l'OSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;

la d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario

Straordinario di

VISTO l'art. 4, comma 8-bis del D.P.R. 378/93 - competenze dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
RITENUTO necessario avviare, con celerità, l'attività di recupero delle entrate di competenza dell'OSL,
con particolare riguardo alla TARSU anno 2009/2010 e al servizio idrico dell'anno 2009;
CONSIDERATO
che, da una prima verifica, è emerso che gli uffici comunali non dispongono di risorse
umane adeguate e di una banca dati che consenta di procedere direttamente alle attività di accertamento dei
tributi;
ACCERTATO che i termini per notificare le entrate riguardanti la TARSU anni 2009/2010 e il servizio
idrico 2009 scadranno il 31/12/2016 e che, pertanto, occorre procedere senza ulteriore indugio alla
formalizzazione del relativo ruolo e dell'invio degli atti per il recupero coattivo;
VISTA l'offerta economica presentata dalla MELANIDE S.p.A. di Maida (CZ), acquisita al protocollo n.
6082 del 30/912016, con la quale si impegna ad assicurare il supporto all'OSL nell'attività di recupero delle
entrate comunali di competenza, fmo a tutto il 31/12/2015, limitatamente alla TARSU degli anni 2009/2010
e del servizio idrico dell'anno 2009;

PRESO ATTO che l'offerta si presenta conveniente per l'OSL, sia dal punto di vista dell'economicità della
spesa quanto delle procedure che saranno attivate dalla MELANIDE S.p.A., che consentono un risparmio
di tempo a celerità nella predisposizione degli atti impositivi;
RILEVATO che la proposta economica della MELANIDE S.p.A. si sostanzia nella fornitura dei servizi di
supporto alla riscossione meglio descritti nella proposta allegata, con le seguenti condizioni economiche:
-

aggio del 10% (dieci percento) oltre N A sugli importi riscossi;
corresponsione all'Ufficio Legale, nel caso in cui l'OSL ritenga di fare affidamento, delle spese relative
alle procedure esecutive nella misura prevista dal Decreto 21/11/2000 del Ministero dell'Economia e
delle Finanze oltre competenze legali disposte dal Giudice nelle procedure di pignoramento presso terzi;

RITENUTO di poter procedere alla formalizzazione dell'incarico alla MELANIDE S.p.A. per le attività
inerenti il recupero di entrate comunali, a tutto il 31/12/2015, limitatamente alla TARSU anni 2009/20 IO e
servizio idrico anno 2009;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELffiERA
La premessa è parte integrante del dispositivo
di incaricare la MELANIDE S.p.A. di assicurare l'attività di supporto alle attività delI'OSL in materia di
recupero delle entrate comunali di competenza, comunque fino al 31/12/2015, limitatamente alla TARSU
anni 2009/2010 e servizio idrico anno 2009;
di prendere atto che il compenso scaturente dal presente incarico è così definito:
•
•

aggio del l 0% (dieci percento) oltre N A sugli importi riscossi;
corresponsione all'Ufficio Legale, nel caso in cui l'OSL ritenga di fare affidamento, delle spese relative
alle procedure esecutive nella misura prevista dal Decreto 21/11/2000 del Ministero dell'Economia e
delle Finanze oltre competenze legali disposte dal Giudice nelle procedure di pignoramento presso terzi;

di dare atto che l'onere derivante dal presente incarico è a carico della procedura di liquidazione del dissesto
del Comune di Nocera Terinese;
di predisporre apposita e separata scrittura privata con la società incaricata per la formalizzazione
presente incarico.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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