COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
______________________________________________________________________________________

COPIA
DELIBERA
N. 45 del

05//10/2021

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario –
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente –
TEFA – liquidazione somme spettanti all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore 11,30 , nella casa Comunale
di Nocera Terinese (CZ)
PREMESSO
 che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
lo stato di dissesto finanziario;
 che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario straordinario di liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’Ente;
 con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell’art.
252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, 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 n. 11 del 28/03/2017, l’O.S.L. ha adottato la procedura semplificata di
liquidazione del dissesto, ai sensi dell’art. 258 del d.lvo 267/2000;
VISTA la nota prot. n. 30577 del 7/12/2020, acquisita al prot. n. 625 del 26/1/2021, con la quale
l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha chiesto il versamento della TEFA riferita alle
riscossioni operate dall’OSL sui ruoli della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
propria competenza;
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RILEVATO che la richiesta di cui sopra concerne le somme incassate nel corso degli anni
2016/2017/2018/2019 e che il tributo dovuto all’Amministrazione Provinciale ammonta a euro
18.008,73;
VISTA la propria precedente delibera n. 27 del 13/07/2021, con la quale si è proceduto a
riconoscere all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro un acconto di euro 7.474,32, nelle more
della definizione e della verifica delle somme effettivamente dovute;
DATO ATTO che, a seguito di ulteriori e necessarie verifiche, è risultato che la somma richiesta
dal suddetto ente è corretta e che, pertanto, occorre riconoscere l’intero importo e corrispondere il
saldo di euro 10.534,41;
RICHIAMATA la corrispondenza intercorsa tra l’OSL e l’Amministrazione Provinciale tendente a
chiarire gli importi effettivamente dovuti;
PRECISATO che la somma in questione non rientra tra i debiti della massa passiva, trattandosi di
oneri di diretta competenza dell’OSL per lo svolgimento dell’attività di recupero dei tributi e che la
stessa sarà imputata nella sezione oneri dell’ufficio dell’OSL del piano di estinzione;
RITENUTO pertanto di poter procedere in merito;
ACCERTATO che l’onere è di competenza della gestione di liquidazione del dissesto;
VISTO il TUEL 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo;
-

di impegnare e liquidare al somma di euro 10.534,41 a favore dell’Amministrazione Provinciale di
Catanzaro, a titolo di saldo della TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell'ambiente - per gli anni 2016/2017/2018/2019;
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-

di emettere un mandato di pagamento di € 10.534,41 a favore dell’Amministrazione Provinciale di
Catanzaro, da estinguere a mezzo conto di tesoreria unica aperto presso la Banca d’Italia di
Catanzaro n. 0060804;

-

di includere la suddetta spesa tra gli oneri di gestione dell’OSL da allegare al piano di estinzione
della massa passiva del dissesto;

-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva pubblicazione
all’albo pretorio del Comune di Nocera Terinese ;

-

di trasmettere copia della presente delibera all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
f.to. (d.ssa Teresa Colacione)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario di liquidazione
f.to (d.ssa Teresa Colacione)
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009 n. 69).
Nocera Terinese lì __05.10.2021___
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li __05.10.2021___

