COMUNE DI NOCERA TERINESE
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]
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COMMISSARIO STRAOR'::
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Oj

'
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OGGETTO: Cornune di Nooera Terinese (CZ) - . <lisser,1: flnanziario.
Spese postali per la notifica degli atti Ci ;:i :,-tamento TARES 2013 e solleciti di pagamento
servizio idrico anno 2013.

L'anno duerniladiciofto, il giorno diciotto del mese ii dicembre. alle ore 17,00, nella casa Comunale di
Nocera Terinese (CZ
Premesso che

.

o
o
o

n.7 del 910512016 il Commissalio Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
del Comune di Nocera Terinese ha dichiarato ilrlissesto finanziario dell'Ente;
con D.P.R. del 0l/082016 la sottoscritta.i.".r..,,r Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Streordinarì,r dì L iqr:i,1a; ionc:
il predeno ì-ì.P.R. è stato notificato àlla sot:,-r::, ìiri daila Prefefiura di Calanzaro in data 16/08/2016;
-l
con deiibera n. 1 dei l9 agosto 2016 la sotroscr:.ia d.ssa eresa Colacione, ai sensi dell'aI1. 252, co.
2. Cel D.lgs. 767 20A0, si è ìnsediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Straord:nalio di Liquidazione per la geslione.lr:llc procedure del dissesto finanziario dell'Ente;

con delibera

la delibera n. I I del 9/l l/2016. c,..i: r: iluriìe iì Comrnissario Straordinario di liquidazione è
stato indivi{1e.to c6ale responsabile dei tributi e contd(iua-lc sostituzione della firma autografa sugli atti di
acceftamento:

RICHXALAT,t

RICHIAMATA !a delibera n. 62i2018 con la qualc e jtli(, conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di
a1n iare I'attr.,,itiL di recupeto deLle entrate rli ccrr.pelenz; ,l"ell'OSt,. con particolare riguardo alla
TARSU 2012. I ARF.S anno 20i3.'IARI ruuri .11)11e 2015. lMll anni 2014 e2015, TASI anni
2014 e 201 5. senizir ici-rico anni 20 i J. ).i-t i . 2 t...., _rr1 1 .: 2C 1 4 r: 201 5;
YISTE lc ,r,-'te daiete 17 e l8 riicer:rhre 2018 cc,r ii, ,ìi,ale la N'lclanide S.p.a ha comunicato i costi per
l'invio, tramite :etr.izio posfri!;:, deglì aui di accei: i,r,t r., cieiia -I-ARFIS 2013 e dei solleciti di pagamento
del se-riz,r iC'r.'o dell'z:'-rc 201.1:

:iunic'ipale Via A ii

16 - Cap 88047
9.§1,nagelq!9lu_1Qsq!ìiòa..rt,::tr:!:. t:a'lt' . 3332986327

Sede

!'.i:::z,.Luo,

ATTESO che per assicurare la rotifica dei sudcietti atti ùntro il 31 dicembre 2018 i costi del servizio postale
dovranno essere anticipati daila Melanide S.p.a.. la quale ha chiesto un acconto di € I2.000,00 ;
RA\nTSAT,A l'esigenza di adempiere alla rotifica di raìi ani entro il termine prescrizionale del 31 dicembre
p.v.;

VISTE Ie latture elettroniche n. 58 del l7ll2l2\I8 c n. 59 del
Melanide S.p.a. di cor.nplessjvi euro l2 000,00 esenti iVA:
CONSIDERATO che le slrdd{:ti.e

sDese sùno a caric,-ì Ceì crrnto

1811212018. emesse a

titolo di acconto da

di ìiquidazione del dissesto;

RITENUTO di poler irnpegnare e liquir.lare la somma cornplessiva di € 12.000,00;

YrsTo il D.r, R

378r',93:

VISTO il d.lgs. 267l2000r

I)trI,IBI]I{A
La premessa è pafte integrante del dispositivo

-

tii

-

di emettere un mardato di pagamento di € ll.(100.00 a favore del Comune di Nocera Terinese, quale
sosrjtuto di imposta, affinchè proweda al srico ,ìelle fatture elettroniche in premessa;

-

di chietlcre al Responsabile dell'T-iificio tìi;i:Lnzi;rrio di vircolare ia predetta somma per il pagamento
della làttura eleflronica enressa nei conir-,ntì del Comune, fornendo evidenza all'O.S.L.
de ii'r:r r':nri1o piìgarnento a favore di Mela.nit.le !.p.a seconiìo le modalita indicate nella medesima
fattuia:

irrrpegnare e liquidare la sornma complessrva Ci

euro 12.000,00 a favore della Melanide S.p.a.;

Ci irnrutare la sudcìelta soesa sul contc dell:i t ru'(i"zione del dissesto;

di tralnettere conìa del!a

presente delibc:rr

::ll: Melanjde S.p.a e al

Finanziario Coinunale

lli

dìchiararc la presente immedialamente eseuuiiva

Sede municipale Via

A.i,

i1izzuto, 16 - Cap 88047
a6327
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