COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

CO:M:MISSYt'RlO ST'lUtO'R'DINYt'RlO

'DI LIQVI'D:AZIONE
ORIGINALE

DELIBERA
N. 69 DEL 27/12/2017

OGGETTO:

omune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Approvazione ruolo coattivo integrativo ICI 20 Il.
Predispo izione atto ingiunzione e notifica.

In data venti sette dicembre duemiladiciassette,
Terinese (CZ)

alle ore Il,00,

nella casa Comunale di

ocera

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 01/08/2016 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. l 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. 59 del 23/1112017 con la quale è stato conferito incarico alla
MELA IDE S.p.A. di attivare, per conto dell'OSL, il recupero coattivo dei tributi comunali ICI
2009-2010-2011, dell'IMU 2012-2013 e della TARSU 2011;
RICHIAMATA la delibera n. Il del 9/11/2016, 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 comunicazione via pec, in data 26/12/2017, con la quale la Melanide S.p.a. ha trasmesso,
per l'approvazione, lo schema dell'avviso di accertamento da notificare alla contribuente
Alessandra Giuliani a titolo di ICI anno 20 Il, dell 'importo complessivo di € 46.458,72;

RITENUTO di poter approvare, ad integrazione del ruolo coattivo originario, il predetto avviso di
accertamento al fine di consentire alla società Melanide di procedere alla notifica del medesimo
secondo le modalità concordate;
CONSIDERATO che in base alla convenzione in atto con la società Melanide, la stessa
provvederà alla stampa del suddetto avviso ed alla notifica secondo le procedure concordate;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo
di approvare, ad integrazione del ruolo coattivo originario, l'avviso di accertamento emesso nei
confronti della Sig.ra Giuliani Alessandra, a titolo di leI 2011, dell'imporro complessivo di €
46.458,72;
di dare atto che il suddetto avviso sarà elaborato e stampato dalla Melanide S.p.a., che provvederà
alla notifica secondo le procedure concordate;
di imputare le spese conseguenti del presente atto alla procedura di liquidazione del dissesto, i cui
oneri sono in ogni caso posti a carico del contribuente moroso;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla MELANIDE S.p.A.;
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, all'Albo 'Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma l,
della legge 18 giugno 2009 n. 69).
ocera Terinese lì ------
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