COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVTNCTA

Dr CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINAzuO DI LIQUIDAZIONE
DELIBERA
N. 19 DEL 30 MAGGIO2OIT

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto frnanziario.
Spese per le attività di riscossione coattiva degli atti notificati da Melanide S.p.a. su incarico

dell'OSL.

In data 30 maggio 2017, alle ore 15,00, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

Premesso che

.

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 0110812016 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 1610812016.
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016la 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;

VISTA la delibera n. 512076 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE S.p.A. di assicurare
l'attività di supporto alle attività dell'O.S.L. in materia di recupero delle entrate comunali di competenza,
comunque fino al 3lll2l20l5,limitatamente alla TARSU anni 200912010 e servizio idrico 2009;
VISTA. la convenzione stipulata tra l'O.§.L. e la Melanide S.p.a. in data 4 ottobre 2016, con la quale si
proceduto alla formalizzazione del predetto incarico;

è

VISTA la delibera n. 12 del 1511112016,
ìu quale si è proweduto alla predisposizione degli atti di
"o, alla TARSU 200912010 e al servizio idrico 2009 nonché
ingiunzione e notifica dei ruoli coattivi relativi
all'imputazione delle spese conseguenti;

n.2l del7510512017, emessa dall'aur. Maria Strangis, responsabile dell'Ufficio Legale
della Melanide SpA, , dell'importo di euro 3.000,00, quale secondo acconto sulle spese per le attività di
riscossione coattiva afFrdate dall'OSL alla predetta società;
VISTA la fattura

CONSIDERATO che le suddette spese sono

a carico del conto

di liquidazione del dissesto;

Sede municipale Via A.F. Rizzttto, 16 - Cap BBO47
os1.

noceraterinesdgìasmepec.

it - Tel. 3 3 32 g 86327

RTTENUTO di poter impegnare e liquidare la somma complessiva di 3.000,00;

\[sTo

il D.P.R. 378t93;

VISTO il d.lgs. 26712000;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

-

di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 3.000,00, a favore dell'aw. Maria Strangis responsabile dell'Ufficio Legale della Melanide S.p.A. - a saldo della fattura n.21 del l5l}5l2}l7,
quale secondo acconto sulle spese per le attività di riscossione coattiva affidate dall'OSL alla
predetta società;
di emettere un mandato di pagamento di euro 3.000,00 a favore dell'Avv. Maria Strangis, mediante
accredito sul conto corrente bancario n. 668 IBAN : IT82 FiO30 3242 7200 1000 0000 66g:
di imputare la suddetta spesa sul conto della liquidazione del dissesto;

Di trasmettere copia della presente delibera alla Melanide S.p.a.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

II

io di Liquifazione
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