COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
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N. 56 D§'Ll0ll0l20l7
accertamento
oGGETTo: comune di Nocera Terinese - dissesto finaruiariocompetenzadell,osl-_apptoyazioneruoloidricoanno2015.

tributi comunali di

nella casa comunale di Nocera
L,anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di ottobre ,
Terinese (CZ)

PREMESSO CIIE

di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 910512016 del

commissario
esecutiva, ha dichiarato lo stato
Straordinario, con i poteri del consiglio Comunale, immediatamente
di dissesto finanziario;
è stata nominata Commissario
che con D.p.R. in data ollovl2ol6 la d.ssa Teresa Colacione
gestione e dell'indebitamento
della
straordinario ai tquiaarione o."s.i. - plr t'u**inistrazione
dell'Ente;
l'adozione di tutti pio*"di*"nti per l'estinzione dei debiti

./

che

,/

il

comune

-

pregresso, nonché

,/

ier

I'OSL si è insediato presso il Comune in data 1910812016;

tributi ha trasmesso il
918 del lollol2otT,con la quale il responsabile dtl
integraio dell'anno 2015, di competenza dell'osl;
prospetto previsionale del ruolo relativq al servizio idr^ico

vIsTA

la nota prot.

flot:

N.

sono n.5'131 per un importo
VISTO che dal predetto prospetto si evince che le utenze fatturate
per acqua' euro 5l'562'2493 per nolo' euro
complessivo di euro Sgt.tgt,Z+, di cui euro 164.130,8204
5'131'00 per
eurò 43'442,4094 per reflue'
155.690,1402 per quota fissa, euro 117.967,1693 per depuratoìe,
spese postali oltre ad etxo 53.267,5514 per IVA;

con delibera della
il predetto ruolo risulta determinato sulla base delle tariffe approvate
del
l'approvazione
al suo interno
Municipale n. gt a"t 27lo7l2ol5 e che tale delibera non riporta

pREcrsATo
Giunta

[i*.

che

iutifatio cor l'indicazione

dei costi del servizio;

RITENUTO in tal senso di verificare presso il servizio fnanziaio
sia stata rispettata la copertura minima della spesa del servizio;

se,

all'atto dell'approvazione delle tariffe

DATO ATTO che la predisposizione degli atti sarà atrata dalla società Poste Italiane SpA, incaricatada
questo O.S.L.;

RITENUTO di poter stabilire che il pagamento delle somme iscritte a ruolo dovrà awenire in tre rate con
scadenza rispettivamente al31 gennaio 2018, al28 febbraio 2018 e al3l marzo 2018 o eventuale rata unica
al 31 gennaio 2018;

ACCERTATO che gli oneri derivanti dal presente incarico sono a carico della procedura di liquidazione del
dissesto;

YISTO il D.lgs. 26712000;

vrsTo il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo
di approvare il ruolo idrico dell'anno 2015, di competenza dell'OSL, costituito da n. 5.131 utenze per un
importo complessivo di euro 591.191,34, di cui euro 164.130,8204 per acqua, euro 51.562,24g3 per
nolo, euro 155.690,1402 per quota fissa, euro 117.967,1693 per depuratore, euro 43.442,4094 per
reflue, 5. l3 1,00 per spese postali oltre ad euro 53 .267,55 14 per fVA

di prowedere 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 awenire in tre rate con scadenza
rispettivamente al 3 1 gennaio 2018, al28 febbraio 201 8 e al 3l marzo 201 8 o eventuale rata unica al
31 gennaio 2018;

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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