COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COMMISSARIO STRAORDINANO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE
DELIBERA

N.

49

DEL

1810912018

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Acconto su riscossione coattiva ICI 2009-2010-20 1 1, IMU 2012
2013

e

eTARSU 2011.

L'anno duemiladiciotto, il giomo diciotto del mese di settembre, alle ore 15,30, nella casa Comunale di
Nocera Terinese (CZ
Premesso che

o
.

o
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:
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data 16108/2016;
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art.252, co.
2, del D.lgs. 267 /2OOO, 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 delibera n.5gl2}l7 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di assicurare
l'attivita di supporto alle attivita dell'O.S.L. in materia di recupero delle entrate comunali di competenza,
comunque fino al 3lll2lzols,limitatamente a ICI 2009-2010-2011 , IMU 2012-2013 e TARSU 2011;
VISTA la convenzione stipulata tra I'O.S.L. e la Melanide S.p.a. in data 23 novembre 2017, con la quale si è
proceduto alla formùizzazione del predetto incarico;
YISTA la delibera n. 66 del 28l1ll2}l7, con la quale sono stati approvati i ruoli coattivi relativi a ICI 20092010-2011, INITJ 2022-2013 e TARSU 201 1 ;

VISTA la nota in data 1910712018 acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 5579 de12510712018, con
la quale la MELANIDE S.p.a. ha chiesto la liquidazione dell'acconto per il servizio di riscossione coattiva
ICI 2009-201 0-201 I, IMIJ 2012-201 3 e TARSU 20 I 1.

IrISTA la fattura elettronica n. 41 del 1910712018 emessa dalla Melanide
8.540,00 di cui € 1.540,00 per IVA soggetta a split Pq'ment;

S.p.a. dell'importo
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di

euro

,[)r
l/'
\'

un acconto sul compenso spettante alla Melanide S.p.a., in
connessa alle somme effettivamente riscosse dall'O.S.L. a

arico del conto di liquidazione del dissesto;

RITENUTO di poter impegnare e liquidare la somma complessiva di € 8.540,00;
VISTO il D.P.R. 378/93;
YISTO il d.lgs. 267 120001'

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

-

di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 8.540,00, a favore della MELANIDE S.p.a.
di cui alla fattura elethonica n. 41 del 19/0712018 a titolo di acconto per il servizio di riscossione
coattiva relativamente aICI 2009-2010-2011, Il\tll 2012-2013 e TARSU 2011;

-

di dare atto che il suddetto importo è al lordo dell'IVA soggetta allo split pa),ment ;

di emettere un mandato di pagamento di 8.540,00 a favore del Comune di Nocera Terinese
quale sostituto d'imposta affinchè proyveda, hamite l'utilizzo delle partite di giro istituite
per le attivita dell'OS.L., al pagamento della suddetta fattura, fornendo copia alla scrivente
del relativo mandato attestante il regolare versamento della somma netta e dell'IVA
soggetta a split payment;
di chiedere al Responsabile dell'Ufficio Finanziario di vincolare la predetta somma per il pagamento
della fattura elettronica emessa nei confronti del Comune, fornendo evidenza all'O.S.L.
dell'awenuto pagamento;
di imputare la suddetta spesa sul conto della liquidazione del dissesto;
di trasmettere copia della presente delibera:
alla Melanide S.p.a.
al Responsabile dell'Uffi cio Finanziario Comunale

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

il
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