COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COJvlMISS.ARIOSTRJtO'RVIN.ARIO VI LIQWV.AZION'E
DELIBERA
N. 18 DEL 20/12/2016

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Integrazione ruoli coattivi servizio idrico 2009 e TARSU 2009/20 l O.
Predisposizione atti ingiunzione e notifica da parte Melanide S.p.A.

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. 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 finanziario dell'Ente;
RICHIAMATA
la delibera n. 5/2016 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di
attivare, per conto dell'OSL, il recupero coattivo dei tributi comunali servizio idrico anno 2009 e TARSU
anni 2009 e 2010;
RICHIAMATA la delibera n. Il del 911112016, con la quale il Commissario Straordinario di liquidazione è
stato individuato quale responsabile dei tributi e contestuale sostituzione della firma autografa sugli atti di
accertamento;
VISTA la pec in data 19/12/2016, con la quale la Melanide S.p.A. comunica di aver predisposto ulteriori atti
di ingiunzione in materia di servizio idrico anno 2009 e Tarsu anni 2009/20 IO, per n. 14 atti da notificare;
VISTA analoga comunicazione pervenuta dall'ufficio tributi comunale;
RICHIAMATA la propria delibera n. 12 del 15/1112016, con la quale sono stati approvati i ruoli coattivi del
servizio idrico 2009 e Tarsu 2009/2010 e dato incarico alla Melanide S.p.A. di predisporre gli atti di
ingiunzione e notifica;
CONSIDERATO
che, in base alla convenzione in atto con la società Melanide, la stessa provvederà alla
stampa degli ulteriori 14 atti di ingiunzione e alla loro notifica tramite Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari del
Tribunale di Lamezia Terme, con spese 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 gli ulteriori 14 atti di ingiunzione predisposti dalla Melanide S.p.A., riguardanti utenti morosi
del servizio idrico anno 2009 e Tarsu 2009/2010;
di autorizzare la stessa società a provvedere alla relativa notifica, secondo la convenzione vigente, tramite
Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Lamezia Terme;
di imputare le spese conseguenti al presente atto alla procedura di liquidazione del dissesto;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla MELANIDE S.p.A.;
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

