COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

CO:M:MISS:A'RIO ST'RAO'RDIN:A'RIO

DI LIQVID.Jl.ZIO:NE

ORIGINALE
DELIBERA
N. 70 DEL

OGGETTO:

27/12/2017

Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Affidamento incarico di riscossione coattiva alla Melanide S.p.a. per recupero oneri
concesson,
Predisposizione atti ingiunzione e notifica.

In data venti sette dicembre duemiladiciassette,
Terinese (CZ)

alle ore 12,00, nella casa Comunale di Nocera

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 01108/2016 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. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. bI
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;
VISTA la nota prot. N. 7215 del 711112016 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha
trasmesso all'O.S.L.
il fascicolo relativo al ruolo coattivo approvato con determina n. 35 del
13/11/2014 ;
CONSIDERATO che il predetto ruolo, pur approvato con la determina n. 35/2014, non é stato
portato in riscossione da parte degli uffici comunali;
ATTESO che gli oneri concessori da recuperare, rientranti nella competenza dell'O.S.L., sono di
rilevante entità e riferite ai contribuenti CURCIO Domenico e SEA Village S.r.l.;

_

RITENUTO opportuno procedere con immediatezza alla predisposizione
pagamento degli oneri concessori da notificare ai soggetti interessati;

delle ingiunzioni di

RICHIAMATA la Convenzione in atto tra l'O.S.L. e la Melanide S.P.A. in base alla quale si
ritiene opportuno affidare alla stessa società l'attività di recupero dei predetti oneri concessori;
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 delle ingiunzioni di pagamento predisposte dalla stessa società;
RITENUTO, pertanto, di poter approvare le ingiunzioni di pagamento degli oneri concessori
predisposte da Melanide S.p.a. da notificare, secondo le modalità concordate, ai seguenti soggetti:
CURCIO Domenico
SEA VILLAGE S.r.l.

totale complessivo dovuto € 27.394,18;
totale complessivo dovuto € 31.113,53;

PRESO ATTO che occorre nominare il funzionario responsabile delle predette entrate, iI
funzionario responsabile del procedimento nonché autorizzare la sostituzione della firma autografa
con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge
28/12/1995 n. 549;
RITENUTO·di individuare in tal senso, quale funzionario responsabile, la d.ssa Teresa Colacione
non in proprio ma in qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione;
RITENUTO altresì di autorizzare la MELANIDE S.p.A. a sostituire la firma autografa sugli atti di
accertamento con l'indicazione a stampa del funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 87,
legge 28/12/1995 n. 549;
VALUTATO di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo, ex art. 5 legge
7/8/1990 n. 241, la d.ssa Teresa Colacione, quale Commissario Straordinario di Liquidazione;

VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo
Di approvare le ingiunzioni di pagamento predisposte da Melanide S.p.a. nei confronti di Curcio
Domenico e Sea ViUage S.r.l.. aventi ad oggetto il recupero di oneri concessori;
~
di dare atto che i suddetti crediti, rientranti nelle competenze dell'O.S.L., risultano così distinti:
CURCIO Domenico
SEA VILLAGE S.r.l.

totale complessivo dovuto € 27.394,18;
totale complessivo dovuto € 31.113,53;

di nominare quale funzionario responsabile delle predette entrate, la d.ssa Teresa Colacione, non in
proprio ma in qualità di Commissario Straordinario di liquidazione;
di autorizzare la MELANIDE S.p.A. a sostituire la firma autografa sugli atti di accertamento con
l'indicazione a stampa del funzionario responsabile ai sensi dell' art. l, comma 87, legge 28/12/1995
n.549

-

di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo, ex art. 5 legge 7/8/1990 n. 241,
la d.ssa Teresa Colacione quale Commissario Straordinario di Liquidazione;
di incaricare Melanide S.P.A. di procedere alla elaborazione,
ingiunzioni;

stampa e notifica delle suddette

di imputare le spese conseguenti del presente atto alla procedura di liquidazione del dissesto, i cui
oneri sono in ogni caso posti a carico dei contribuenti morosi;
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 1,
della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Nocera Terinese lì ------
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