COMUNE DI NOCERA TERINESE
(

PROWN C rA D r CATAN ZARO )
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DELIBERA
N.65 DEL 30/11/2018

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Approvazione ruolo coattivo servizio idrico anni 2010 e 2011.
Predisposizione atti ingiunzione e notifica.

L'anno duemiladiciotto, il giomo henta del mese di novembre, alle ore 15,30, nella
Comunale di Nocera Terinese (CZ)

casa

Premesso che

o
o
.
o

con delibera n. 7 del9l05l20l6

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 Liquidazionel
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Calaruaro in dafa 16/0812016;
con delibera n. I del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co.
2, det D.tgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Straordinario di Liquidazione per la gestione delle piocedure del dissesto finanziario dell'Ente;

RICHIA.MATA la delibera n. ll del911112016, 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;

RICHIAMA.'TA la delibera n. 6212018 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di
awiare l'attivita di recupero delle entrate di competenza dell'OSL, con particolare riguardo alla
TARSU 2012, TARES anno 2013, TARI anni 2014 e 2015,IMU anni 2014 e 2075, TASI anni
2014 e2015, servizio idrico anni 2010, 2011,2012,2013,2014 e2015;

YISTA la nota della Melanide in data 3011112018 con la quale sono stati trasmessi all'O.S.L. gli elenchi
delle ingiunzioni TARSU 2012 servizio idrico anni2010 e20ll;

RILEYATO

che l'elenco relativo alle ingiunzioni dei servizio idrico 2010 e 2011 è composto da n. 575
utenti per un importo complessivo di
169.107,90;

€

RITEI\UTO di pover approvare i suddetti ruoli coattivi:

base alla conreuzione in atto con la società Melanide, la stessa prowederà alla
stampa degli atti di ingiunzione e alla loro notifica. tramite gli ufficiali giudiziari addetti all'IJNEP presso il

CONSIDER{TO che. in

Tribunale di Lamezia Terme:

PRECISATO che gli eventuali oneri deriranti dalla suddetta approvazione, con riferimento alle

spese di
notifica e di procedimento. saranno anticipate dall'O.S.L. con successivo recupero nei confionti degli utenti

morosi;

\aISTO il

vrsro

D

.lgs . 267 12000l.

il D.P.R. 378/93;
DELIBERA

La premessa è parte integrante del dispositivo.

Di approvare il ruolo coattivo relativo al servizio idrico anni 2010
composto da n. 575 utenti per un importo complessivo di

€

e 2011

di competenza dell'OSL,

169.101,901'

di dare corso alla notifica degli atti tramite la società Melanide;

di imputare le spese conseguenti al presente atto alla procedura di liquidazione del dissesto;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla MELANIDE S.p.A.;
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

II Commissario
(

'esaKo[acione)

