COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COJvlJvt1SS.Jt1UOSTR:AORVIN.Jt1UO

VI LIQllIV.JlZIONE

DELIBERA
N. 17 DEL 20/12/2016

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese - dissesto finanziario - accertamento tributi comunali di
competenza d<jll'OSL - approvazione ruolo idrico anno 2014.

In data 20 dicembre 2016, alle ore 15,30, 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 01/08/2016 la d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Straordinario di liquidazione - O.S.L. - per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento
pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
l'OSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;

CONSIDERATO
che, nell'ambito delle procedure di accertamento dei tributi comunali di propria
competenza, si è proceduto alla formalizzazione della lista di carico degli utenti del servizio idrico integrato
per l'anno 2014;
VISTA la nota prot. N. 436/Trib. del 15/1112016, con la quale il responsabile del settore tributi ha trasmesso
la lista di carico del ruolo del servizio idrico integrato dell'anno 2014, di competenza dell'OSL;
VISTO che la
594.178,26, di
200.343,00 per
depurazione ed

predetta lista di carico è costituita da n. 5.l66 utenti, per un importo complessivo di euro
cui euro 51.016, Il per quota fissa, euro 126.565,89 per canone fisso su consumi, euro
eccedenza consumi idrici, euro 42.329,13 per canone fognatura, euro 115.211,56 per canone
euro 53.546,57 per rv A, oltre a euro 5.166,00 per spese di spedizione;

DATO ATTO che la predisposizione
questo O.S.L.;

degli atti sarà curata dalla società Poste Italiane SpA, incaricata da

RITENUTO di poter stabilire che il pagamento delle somme iscritte a ruolo dovrà avvenire in tre rate con
scadenza rispettivamente al 31 gennaio 2017, al 28 febbraio 2017 e al 31 marzo 2017 o eventuale rata unica
al 31 gennaio 2017;

..
ACCERTATO che gli oneri derivanti dal presente incarico sono a carico della procedura di liquidazione del
dissesto;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA

La premessa è parte integrante del dispositivo
•

di approvare il ruolo idrico dell'anno 2014, di competenza dell'OSL, costituita da n. 5.166 utenti per
un importo complessivo di euro 594.178,26, di cui euro 51.016, Il per quota fissa, euro 126.565,89
per canone fisso su consumi, euro 200.343,00 per eccedenza consumi idrici, euro 42.329,13 per
canone fognatura, euro 115.211,56 per canone depurazione ed euro 53.546,57 per Iv A, oltre a euro
5.166,00 per spese di spedizione;

•

di provvedere alla predisposizione dei relativi atti tramite la società Poste Italiane S.p.A., incaricata
dall'O.S.L.;

•

di stabilire che il pagamento delle somme iscritte a ruolo dovrà avvenire in tre rate con scadenza
rispettivamente al 31 gennaio 2017, al 28 febbraio 2017 e al 31 marzo 2017 o eventuale rata unica al
31 gennaio 2017;

•

di dare atto che la spese derivanti dal presente atto saranno a carico della procedura di liquidazione
del dissesto;

•

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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