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COT/IUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DBLIBERA
N. 7 del 14 marzo 2017

OGGIIT'IO: Cotlune cli Noc,:'a'lerinesr: (CZ) - dissesto finanziario - procedure esecutive per il recupero
r:oattivo delle enll"arte,:li cortr[,e]enza dell'OSL - spese per le notifiche effettuate dall,tfNEp di Lamezia

'fenne.

In data 14 marzo 2a77, alle ore 12,00, nella casa comunale di Nocera Terinese (CZ)

Premesso che

'
'
o
'

con delibera n. 7 del 910512016 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 0110812016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Straordinario di Liquid a ziong,
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data 1610812016;
con delibera n. I del 19 agosto 20t6la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. Z5Z, co.
2, del D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Straordinario di Liquidazione per la gestione delie procedure del dissesto finanziaiio dell'Ente;

VISTA la delibera n. 512016 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 rècupero delle entrate
di competenza,
comunque fino al 3lll2l20l5,ltirnitatamente alla TARSU anni 20O9l2OlO e servizio"o-.rnuli
idrico 2009;
VISTA la convenzione stipulata tra l'ò.S.L. e la Melanide S.p.a. in data 4 ottobre 2016, con la quale si
proceduto alla formalizzazione del predetto incarico;

è

VISTA la delibera n. 12 del 1511112016, con la quale si è proweduto alla predisposizione degli atti di
ingiunzione e notifica dei ruoli coattivi relativi alla TARSU 2OOgl20lO e al serviziò idrico 2009, nonché
all'imputazione delle spese conseguenti, le cui procedure esecutive sono affidate all'UNEP del Tribunale di

Lamezia Terme;

RICHIAMATA

la delibera n. 14 del 611212016, con la quale è stata impegnata la somma di euro 11.625,88,
dovute all'Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari Tribunale di Lamezia Termi per la notifica dei predetti atti;

RICIIIAMATA la delibera n. 16 del 1311212016 con la quale è stato liquidato e pagato, a titolo di acconto,
la somma di € 10.550,00 a favore dell'Ufficio Unico ufficiali Giudiziari p."..à i'i Tribunale di Lamezia
Terme;

VISTA la nota

del0610312017 con la quale la Melanide S.p.A. ha comunicato che, ad integrazione delle
spese relative alle ingiunzioni "servizio idrico anno 2009' e o'Tarsu anni 11009 e 2010" già notificate, è
necessario versare a favore dell'UNEP presso il Tribunale diLameziaTerme la somma a saldo di€2.643,00;

PRESO ATTO che l'attività di recupero coattivo prevede, nei confronti degli utenti che non hanno
offemperato all'ingiunzione, l'arvio degli atti di pignoramento, affidati allo stesso Ufficio UNEP diLamezia
Terme;

VISTA la nota del1010312017 con la quale la Melanide S.P.A. ha comunicato che, nell'ambito delle citate
procedure di pignoramento, occorre versare all'IINEP un acconto sulle spese da sostenere per l'importo di €
8.000,00, il cui costo sarà addebitato agli utenti morosi con successivo rimborso all'OSL;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere al pagamento a favore dell'Ufficio Unico Ufliciali Giudiziari di
Lamezia Terme di un importo, atitolo di saldo, di euro 2.643,00 per le spese di notifica e di € 8.000,00 a
titolo di acconto per le procedure di pignoramento;
CONSIDERATO che le suddette

spese sono a carico del conto

di liquidazione del dissesto;

VISTO il D.P.R. 378t93;
VISTO il d.lgs. 26712000;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

di

impegnare e liquidare a favore dell'Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso il Tribunale di Lamezia
Terme la somma di euro 2.643,00 a titolo di saldo per le spese di notifica e la somma di € 8.000,00 a titolo di
acconto per le procedure di pignoramento;

di

i

relativi mandati di pagamento a favore dell'Ufficio Unico Uffrciali Giudiziari presso il
Tribunale diLamezia Terme, da estinguere sul conto corrente intestato al sudidetto Ufficio codice IBAN: IT
emettere

60 F 07601 04400 0000433t3626;

di imputare le suddette spese 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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