COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DELIBERA
N. 14 DEL 06 DICEMBRE

2016

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
In data sei dicembre 20 f6, alle ore 12,00, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

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 01108/2016 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. l 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 finanziario dell'Ente;
VISTA la delibera n. 5/2016 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di assicurare
l'attività di supporto alle attività dell'O.S.L. in materia di recupero delle entrate comunali di competenza,
comunque fino al 31112/2015, limitatamente alla TARSU anni 2009/2010 e servizio idrico 2009;
VISTA la convenzione stipulata tra l'O.S.L. e la Melanide S.p.a. in data 4 ottobre 2016, con la quale si è
proceduto alla formalizzazione del predetto incarico;
VISTA la delibera n. 12 del 15111/2016, con la quale si è provveduto alla predisposizione degli atti di
ingiunzione e notifica dei ruoli coattivi relativi alla TARSU 2009/2010 e al servizio idrico 2009 nonchè
all'imputazione delle spese conseguenti;
VISTA la nota del 30111/2016 con la quale la Melanide S.p.a. comunica di aver consegnato all'UNEP Ufficiali Giudiziari presso il Tribunale di Lamezia Terme n. 411 ingiunzioni e che le spese per la notifica di
tali atti ammontano ad € 2.943,34, da versare direttamente a favore dell'UNEP sul conto corrente dedicato;
PRESO ATTO della successiva richiesta della Melanide SpA, in data 01/12/2016, relativa alla notifica dei
rimanenti 1.193 atti di Ingiunzione riferiti al servizio idrico 2009 e TARSU 2009/2010, cui provvederanno
gli stessi impiegati dell'UNEP - Ufficiali Giudiziari presso il Tribunale di Lamezia Terme, per una spesa
presuntiva di euro 8.682,54, da versare direttamente a favore dell'UNEP sul conto corrente dedicato;
CONSIDERATO

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

RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di Il.625,88;
VISTO il D.P.R. 378/93;
VISTO il d.lgs. 267/2000;

DELmERA
La premessa è parte integrante del dispositivo
di impegnare la somma complessiva di euro Il.625,88, a titolo di spese di notifica di n. 1.604 atti di
ingiunzione fiscale riferiti al servizio idrico anno 2009 e TARSU anni 2009/2010, dei quali n. 411 già
consegnati;
di dare atto che il suddetto impegno è intestato all'Ufficio UNEP - Ufficiali Giudiziari presso il Tribunale di
Lamezia Terme;
di liquidare la somma di euro Il.625,88 a favore dell'UNEP - Ufficiali Giudiziari presso il Tribunale di
Lamezia Terme, con emissione del relativo mandato da estinguere sul conto corrente intestato al suddetto
Ufficio codice lBAN: IT 60 F 0760 I 04400000043313626;
di imputare la suddetta spesa sul conto della liquidazione del dissesto;
Di trasmettere copia della presente delibera alla Melanide S.p.a.;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretori o on-line di questo Comune
(art. 32, comma l della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno (O - Il- <'001 J(
e vi rimarrà
Pubblicata per quindici giorni consecutivi.
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