COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVTNCT.A

DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LISUIDAZIONE

ORIGINALE
DELIBERA

N. 36 Df,L 2tl7t20t9

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Acconto al 3110512019 su attività di supporto nel recupero delle entrate comunali.
Fattura n.43 del l8/06/2019 emessa da Melanide S,p.a.

L'arrro duemiladiciannove, il giomo due luglio, alle ore 15,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese
(CZ
Premesso che

o
o
.
.

n.7 del9l05l2016 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 d i Catanzaro in dara 16/08/2016;
con delibera n. I del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co.
2, del D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
con delibera

VISTE le delibere n. 512016, n.5912017 elan.6212018 con le quali sono state approvate le convenzioni
con Melanide S.P.A. incaricata di assicurare l'attività di supporto alle attivita dell'O.S.L. in materia di
recupero delle entrate comunali di competenza, comunque fino al 3111212015;

VISTA la nota del 18/06/2019 acquisita al protocollo dell'ente al n. 4421 del 18106/2019 con la quale
Melanide s.p.a. ha kasmesso il resoconto delle riscossioni assicurate nel periodo dall'l/0412019 al
3l/0512019, a seguito delle attivita di recupero dei tributi di competenza dell'O.S.L.;

RILEVA.TO che le convenzioni sottoscritte tra I'O.S.L.

e Melanide S.p.a. stabiliscono, quale corrispettivo

spettante all'agente della riscossione, una percentuale sull
intestati all'O.S.L.;

\TISTA la fattura elettronica n. 43 del 1810612019 emes
codice univoco UFXETI, dalla Melanide S.p.a. per l'importo di euro 10.598,14, compresa IVA
1

.91 1,14 soggetta a

split payment;

Rfuuto, 16 - Cap 88047
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per

€

S p.a', in
ACCERTATO che i predetti oneri costituiscono un acconto sul compenso spettante alla Melanide
riscosse
base alle convenzioni sottoscritte, la cui entita è proporzionale alle somme effettivamente
dalfO.S.L. a titolo di entrate comunali di propria competenza;

CONSIDERA,TO che le suddette spese sono a carico del conto di liquidazione del dissesto;

RITENUTO di poter impegnare e liquidare la somma complessiva di € 10'598,14;

vrsTo il D.P.R. 378/93;
YISTO il d.lgs. 26712000;
DELIBERA.
La premessa è parte integrante del dispositivo

-

S'p.a.
di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 10.598,14 a favore della MELANIDE
riscosse
somme
sulle
di
acconto
di cui Jta fatturà elettronica n. 43 d;l 1810612019 a titolo
dall,o.S.L. dall,1/04/2019 a| 3110512019 per recupero tributi di propria competenza;

-

di dare atto che il suddetto importo è al lordo

-

quale
di emettere un mandato di pagamento di € 10.598,14 a favore del comune di Nocera Terinese
al
sostituto d,imposta affinchè prornueda, previa verifica ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602173'
il
pagamento della suddetta fattura, fomendo copia alla scrivente del relativo mandato attestante
regolare versamento della somma netta e dell'IVA soggetta a split payment;

-

emettere il
di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Finanziario a incamerare la predetta somma ed
fomendo
all'O.S.L.,
intestati
terzi"
per
conto
conseguente mandaio a valere sui capitoli "entrate
successiva evidenza dell'awenuto adempimento;

-

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

-

di trasmettere copia della presente delibera:

dell'IVA di€ 1.911,14

soggetta allo splitpayment;

alla Melanide S.p.a.
al Responsabile dell'Ufficio Finanziario Comunale

di dichiarare la pres€nte immediatamente esecutiva.
di Liquidazione
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