COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE

DELIBERA

N. 58 DEL t7mt20t7

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi
del D.L. 19312016 convertito con modificazioni dalla legge n.22512016.
Pagamento 3^ rata con scadenza30ltll20l7.

In data 17 novembre 2017 , alle ore 10,30 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 01/08/2016 La sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario Straordinario di Liquidazione;
o il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data
t6/0812016;
. con delibera n. 1 del 19 agosto 2016lasottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art.
252, co.2, del D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale
Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto
frnanziario dell' Ente ;

VISTE le istanza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L.
n. 19312016, convertito con modificazioni dalla legge 225116, presentate in data 2010412017 a
Equitalia Servizi di riscossione S.p.a., contenenti ruoli di competenza dell'O.S.L.;

al protocollo dell'Ente ai nn.
6337,6338,6339,6340,6341,6342,6343,6344,6345 tutte in data 710712017, con le quali la società

VISTE le comunicazioni pervenute in data

1510612017, acquisite

Equitalia ha formalmente comunicato le sonìme anìmesse alla definizione agevolata per le quali è
pràvisto il pagamento in cinque rate con scadenze rispettivamente al 3110712017,3010912017,
30 I

tt

120t7,

30 I 04 12018, 30 I 09 12018;

CONSIDERATO che la predetta definizione riguarda carichi a ruolo di differente consistenza per i
quali, in base all'attuale disponibilitàfinatuiana del dissesto, occorre individuare letateizzazioni
sostenibili rispettando i termini dilatori previsti dalla normativa;
ATTESO che l'adesione a tale modalità agevolativa consente di perseguire un notevole risparmio
di spesa a carico dell'O.S.L.ed una riduzione della massa passiva;

VALUTATO di poter effettuare il pagamento delle rateizzazioni previste dalle dichiatazioni di
Equitalia meglio elencate nel prospetto allegato che forma parte integrante della presente delibera;

ACCERTATO che le predette spese sono a carico del dissesto;

YrsTo il D.P.R. 378193;
YISTO il d.lgs.

267 12000;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

-

di dare atto che Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. ha comunicato l'accettazione delle
richieste di adesione alla definizione agevolata previste dall'art. 6 del D.L. 19312016
convertito con modificazione dalla legge 22512016;
di dare atto che la suddetta definizione deve ar,venire con il pagamento dilazionato del
debito in cinque rate con scadenza al 3110712017,3010912011,3011112017,3010412018,
3010912018;
consegue un rilevante risparmio
l'O.S.L. ed una significativa riduzione della massa passiva;

di dare atto che con la suddetta procedura si

di

spesa per

- di definire in via agevolata i ruoli compresi nell'allegato prospetto che forma parte
-

integrante della presente delibera, nei limiti delle risorse frnanziarie a disposizione del conto
della liquidazione del dissesto;
di prowedere al pagamento della terza rata coq scadenza al 30llll20l7 per l'importo
complessivo di € tOl.+lg,+0, con emissione dei mandati di pagamento sul conto della
liquidazione.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

ilC'

