COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVTNCTA
C O MMISSA

DI CATANZARO)

MO ST L4 O RD INARIO D I LI QUI DAZIONE
ORIGII{AIE
DELIBERA

N.

28 DEL 22t05t2018

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Spese relative alle procedure esecutive attivate da Melanide S.p.a. su incarico dell'OSL.

L'anno duemiladiciotto,
Nocera Terinese (CZ

il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 17,00, nella casa

Comunale di

Premesso che

e
o
o
.

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 delì'Ente;
con D.P.R. del 0l/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 Prefeth.rra di Catanzaro in data 16/0812016;
con delibera n. I 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;

YISTA la delibera n. 512016 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di assicurare
l'attività di supporto alle aftività dell'O.S.L. in materia di'recupero delle entrate comunali di competenza,
comunque frno al3ll12l20l5, limitatamente alla TARSU anni 200912010 e servizio idrico 2009;
VISTA la convenzione stipulata tra I'O.S.L. e la Melanide S.p.a. in data 4 ottobre 2016, con la quale si

è

proceduto afla formaltzzazione del predetto incarico;

VISTA. la delibera n. 12 del 1511112016, con la quale si è proweduto alla predisposizione degli atti di
ingiunzione e notifica dei ruoli coattivi relativi.alla TARSU 2009/2010 e al servizio idrico 2009 nonché
all'imputazione delle spese conseguenti;

VISTO l'art. 3 della predetta convenzione;

VISTA la nota in data

al protocollo dell'Ente n.3652 del 10105/2018, con la quale la
pagamento
Melanide S.p.a. chiede il
dei compensi maturati a titolo di acconto per l'attività svolta fino al
3111212017 riferita alle somme riscosse ammontanti ade 156.816,43, al netto delle spese vive già pagate
dall'O.S.L. per € 19.544,10, comunque addebitate ai contribuenti morosi;
210512018 acquisita
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YIEV-|T!9!" l'aftività espletata-dalla l\4elanide S.p.a. ha consentito
di c 176'360,53
dell'O.S.L.;

di recuperare la somma comptessiva

a titolo di TARSU 2009/2010 e servizio idrico 2009, versate direttamente
sul conto

vrsr.À la fathrra

elettronica n. 40 detr/05/201g di euro r.5.6g1,64 oltre
scissione dei pagamenti ai sensi dell,art. l7 ter del D.).R.633/72;

IVA

per

€ 3.449,96 soggena

a

ACCERTATO- che il predetto importo corrispon de al l0l'/o contrattuale
maturato dalla Melanide S.p.a..
sulle somme effettivamente riscosse dall,O.S.L.;

CONSIDERATO che le suddette

spese sono a carico del conto

di liquidazione der dissesto;

RfTENUTO di poter impegnare e liquidare la somma complessiva di €

19.13 1,60;

\TISTO il D.P.R. 378/93;

VISTO il d.lgs. 26712000;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

-

di-impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 19.131,60
a favore della Melanide S.p.a., a
saldo della fattura erettronica n. 40 d;ll'l/05 r20rg, quare
compenso p". t,uttirra aì.iscossione
svolta fino al 3t /12/2017;
di emettere un mandato di pagamento di€ 19.131,60 a favore
del comune di Nocera Terinese, quare
sostituto di imposta, affinchè proweda al pagamento dell'imponibile
Oi e rs.osL,o+
iavore della
Melanide S'p.a. ed ar versamento di € 3 .44d,9é a titoro di IVA
"
soggetta a scissione'dei pagamenti;

-

di

al Responsabile dell'Ufficio Finanziario di vincolare la predetta somma per
il pagamento

-chiedere
della
fattura elettronica emessa nei confronti der comune, fornendo eriaànza
all,o.S.L.
dell'awenuto

fattura;

pagamento a favore di Melanide S.p.a. secondo le modaljta
indicate nella medesima

-

di imputare la suddetta spesa sul conto della liquidazione del dissesto;

-

di

-

trasmettere copia della presente delibera alla Melanide S.p.a.
Finanziario Comunale

e al

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Sede municipale Via A.F. Rizzuto

osl.noceraterinese@asmepec.it

_

, 76 - Cap ggO4T
Tel. 333igg6322

Responsabile dell,Ufficio

COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCTA Dr CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata. per rimanervi per 15 giomi
consecutivi, all'Albo Pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge l8 giugno 2009 n. 69).
Nocera Terinese lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Sede municipale Via A.F. Rizzuto, 16

- Cap 88047
osl.noceraterinesdEasmepec.it - Tel. 3332986327

