COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COJv1JvlISS.Jt'RlOSTRJtO'RDIN.Jt'RlO

DI LIQl1ID.Jl.ZIONE

DELIBERA
N. 11 DEL 9/11/2016

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario - Nomina funzionario
responsabile dei tributi e sostituzione firma autografa sugli atti di accertamento.
Premesso che
•
con delibera n. 7 del 9/05/2016 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 01/08/2016 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 16/08/2016;
•
con delibera n. I del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 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 procedure del dissesto fmanziario dell'Ente;
VISTO l'art. 5 del D.P.R. 378/93 - competenze dell'Organo

Straordinario di Liquidazione;

RICHIAMATA la delibera n. 5/2016 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di attivare, per
conto dell'OSL, le procedure di accertamento dei tributi comunali di propria competenza;
PRESO ATTO che occorre nominare il funzionario responsabile dell'imposta, il nominativo del responsabile del
procedimento nonché la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile ai sensi
dell'art. 1, comma 87, legge 28/12/1995 n. 549;
RITENUTO di individuare quale funzionario responsabile dell'imposta
Staordinario di Liquidazione;

la d.ssa Teresa Colacione quale Commissario

RITENUTO altresì di autorizzare la MELANIDE S.p.A. a sostituire la firma autografa sugli atti di accertamento con
l'indicazione a stampa del funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge 28/12/1995 n. 549;
VALUTATO di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo,
d.ssa Teresa Colacione quale Commissario Straordinario di Liquidazione;

ex art. 5 legge 7/8/1990 n. 241, la

VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo
di dare atto che è stata avviata la procedura di accertamento dei tributi comunali di competenza dell'OSL, le cui attività
saranno eseguite dalla società incaricata MELANIDE S.p.A.;

di individuare quale funzionario responsabile dell'imposta
Liquidazione;

la d.ssa

Teresa Colacione, Commissario

Straordinario di

di autorizzare la MELANIDE S.p.A. a sostituire la firma autografa sugli atti di accertamento con l'indicazione a tampa
del funzionario responsabile ai sensi dell'art. l, comma 87, legge 28/12/1995 n. 549;
di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo,
Colacione, quale Organo Staordinario di Liquidazione;

ex art. 5 legge 7/8/1990 n. 241, la d.ssa

di trasmettere copia della presente deliberazione alla MELANIDE S.p.A.;
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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Teresa

Il sottoscritto attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all' Albo
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