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COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMIS SARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N. 59 DBL23llll20l7

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese - dissesto finanziaio - accertamento tributi pregressi Approvazione proposta presentata dalla MELANIDE S.p.A. per attività di supporto
all'OSL frnalizzataalla riscossione della TARSU 20t1, dell'ICI 2009-2010-2011 e
dell'IMU 2012-2013.

In data ventitre novembre

duemiladiciassette, alle ore 10,30 nella casa Comunale

di

Nocera

Terinese (CZ)

PREMESSO CHE

del Consiglio Comunale, n. 7 del 09/0512016, esecutiva, ha dichiarato

il

dissesto frnanziario;

Straordinario di Liquidazione (OSL);

VISTO l'art. 4, comma 8-bis del D.P.R.

378193

-

competenze dell'Organo Straordinario di

Liquidazione;

RITENUTO necessario awiare, con celerità, l'attività di recupero delle entrate di competenza
dell'OSL, con particolare riguardo alla TARSU 2011, deIl'ICI 2009-2010-2011e dell'IMU 20122013.

CONSIDERATO che gli uffici comunali non dispongono di risorse umane adeguate e di una banca
dati aggiornata che consenta di procedere direttamente alle attività di accertamento dei tributi;
CONSIDERATO, altresì, che con delibera n. 5 del 411012016 è stata approvata 1'offerta economica
della Melanide S.p.a. finalizzata al recupero della TARSU attri2009-2010 e del servizio idrico
2009;

DATO ATTO che l'attività di supporto fin qui assicurata dalla suddetta società si è dimostrata
altamente specializzata ed efficace nel recupero dell'evasione;

RITENUTO pertanto, di proporre alla stessa società di proseguire l'attività di collaborazione per il
recupero della TARSU 2011, dell'ICI 2009-2010-2011e dell'IMU 2012-2013;

VISTA la proposta presentata dalla MELANIDE S.p.A. di Maida (CZ), acqnisita al protocollo n.
9825 del 23/lll20l7, con la quale si impegna ad assicurare il supporto all'OSL nell'attività di
recupero delle predette entrate comunali alle condizioni nella stessa indicate;

RITENUTO di poter procedere alla formalizzazione dell'incarico alla MELANIDE S.p.A. per le
attività inerenti il recupero di entrate comunali, a tutto il3TlI2l2015, limitatamente alla TARSU
2011., dell'ICI 2009-2010-2011 e dell'IMU 2012-2013 e con la quale sarà sottoscritta apposita
convenzione che con il presente atto si approva;
VISTO il D.lgs. 26712000;

vrsro il D.P.R. 378t93;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

di incaricare la MELANIDE S.p.A. di assicurare l'attività di supporto alle attività dell'OSL in
di recupero delle entrate comunali di competenza, comunque fino al 3lll2l20l5,
limitatamente alla TARSU 2011, dell'ICI 2009-2010-2011e dell'IMU 2012-2013;

materia

di prendere atto che le condizioni di svolgimento del servizio e le pattuizioni economiche sono le
medesime di quelle previste nella convenzione sottoscritta in data 411012016;
di approvare apposita convenzione da sottoscrivere fra le parti;

di dare atto che l'onere derivante dal presente incarico è a càrico della procedura di liquidazione del
dissesto del Comune di Nocera Terinese;

di trasmettere copia della presente deliberaalla

Melanide S.P.A. ed al Responsabile dell'Ufficio

Tributi.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

IL COMMISSAKIO
(d.

TDAZIONE

