COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA )ATANZARO)

CO3r13'11 S S AI<I O

STILAOIT:, : :.N:M|I O DI

-t

IWID AZIOS.E
Gt{TCINAI-E

DEL:
N. 78

1,.'1tr{A

DI]L :7 i1212018

OGGETTO: Comune di Noceip- Terinese (CZ) ilis:.e'stc fi:ranziario
Approvazione ruolo e notifica avvisi rl, 'i::e:"tamento TARES 2013.

L'anno duemiladiciotto. il giomo dicìass,:1|< lq'

:rr.:se

di dicembre. alÌe ore 15,30, nella

casa

Comunale di Nocera Terinese (CZ)

Premesso che
o con defibera n. 1 ael 910512016 iì Comnris.., ., )rraordiiìario con i poteri del Consiglio Comunale
del Comune di Nocera Terinese ha diohiarato ii drssesto lÌnanziario dell'Ente;
e con l,ì.i).ìi. Jel 0l/08/2C16 la slticsc.-i:ii. ...:-§! ls.'csa Clolacione è stata nominata Commissario
Strarrrd irr rrio di Lir;rridazi.rn,.:
. il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data )610812016l,
. con delibera n. I del l9 agosto 201 6 la sottoso itta d.ssa 'l'eresa Colacione, ai sensi <iell'art, 252, co.
2. ciel D.lgs. 261120AA, si è insediata pre-sso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Strao ri'r':p"r'io di Liqr..idaz:ion,: pcr Ia

gesli.ut-

,

i( ìr'irìccji:re

Cel dissesto finanziario dell'Ente;

RICHIAM/! T't

l:r delilrer'a'r l1 del 9/1r/2016, crr' :;: ,;p1i;13 il {lolrinissario Straordinario di liquidazione è
qLrale resgonsahile dei tributi e collre:iuale sostituziolìe della lìrma autografa sugli atti di
individuato
stato

acceftamento;

RICHIAMATA la delibera n. 6212\18 con la qLralc c ,qtab conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di
awiare ì'atti',;ità Cì reci:,rero delle entrate di c,-r'" "g1o11'.2 dell'OSÌ,, con pafiicolare riguardo alla
TARSU 2012. IARES anno 2013" l^RI anni }ilrl e 2015. I}"{U anni 2074 e 2015, TASI anni
2014 e,20;5. s.:r'-;iz;ìO ìrr-ic(r zrrni 2010,2O1 1.2'rl.' :(ll l. ?iì11 a ,015'
)711212018, acqrisìtr ;r pari data aì protocollo generale deli'ente n. 8925,
con la quale è stato trasmesso all'O.S.t,. l'e lenoc' dcg li av,, isi r-li acceftamento TARES anno 201 3;

VISTA la rrota della Melanide del

RILEVATO ,'he il srrcl:i:'lo elcrc,, ,) ., :r.t, i)sr: '

.

:\'i

5

r';':t

t. lter un impoito

con.rplessivo

di

€

208.825.0)

RITENUT'O dr poter approva:'r- ìlsuddettir ruolol
CONSIDìrR-ATO che, in base alia c.rnver)zione Liì ilili. rìon la socierà Melanìde, la stessa provvederà alla
stampa degli atti di accertarnento e alla loro ncrtifica. ir:,',il: ii serYizio di Poste Italiane;

-0CISATC

che

gli oneri postali sono

a

carico deil'C.S.L. con successivo recupero nei confronti degli

Énti morosi:

VISTO il D.lgs. 26712000;

\ISTO il

D.P.R.378i93:

DFI,IRIiRA
La premessa e parte integrante del dispositivo.
I

Di approvar: il ruolo "avvisi di acccrlzulento"reì;:iivo alla TARES 2013 di competenza dell'OSL,
cost,trrito

& n.475 utonti

per complessi\,i € 208.829,02

di dare corso allanotifica degli avvisi di accerlar

di imputare

le: sper;e

:

rnk :.ìrr,i:e la società Melanide;

conseg,:enti al presente atto alla procedura di liquidazione del dissesto;

di trasrnetlen c,:,pia d:lla p"cscnte deliberazìcre ark 111-L,1Nll)E S.r.h.;

di dichiarare ia presente immediatamente esecutiva.

ll

('omntiss

-Lit1u

i.[azione

