COMUNE

DI NICOTERA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/05/2018
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267
Insediata in data 5 giugno 2018

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
N. 5

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Designazione del Funzionario Responsabile in materia di
entrate proprie di pertinenza della gestione straordinaria di liquidazione.

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 17 del mese di settembre alle ore 16:00 nella Sede
Municipale del Comune di NICOTERA si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 MAGGIO 2018, ai sensi dell’art. 252
del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
1) dott. DOMENICO PRIMERANO

Presente

2) dott. LUIGI VERO

Presente

3) dott. FABRIZIO MARTIRE

Presente

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Generale del comune di Nicotera
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO
 che il Comune di Nicotera con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i
poteri del Consiglio comunale) n.1 del 22/2/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
lo stato di dissesto finanziario;
 che con D.P.R. del 25/5/2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione
per
l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento
pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
 che in data 05/06/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato
ai
componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Domenico
Primerano, Dott. Luigi Vero e dott. Fabrizio Martire;
 che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento
dell'Organo straordinario di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica
del provvedimento di nomina;
 che in data 05/06/2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato
presso la sede del Palazzo Municipale di Nicotera, giusto verbale n. 1 del 05/06/2018 agli
atti;
 che è stato nominato Presidente il Dott. Domenico Primerano;
PRESO ATTO CHE
 l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non
può essere intestataria di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere
della personalità giuridica dell'Ente;
 opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi
dell'ente;
 è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria
della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, può autoorganizzarsi;
 è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso
all'Avvocatura dell'Ente e l'affidamento di apposito incarico a professionista esterno;
VISTO
 per la parte vigente il D.P.R. 24/8/1993, n.378 modificato e integrato dai DD.LL.GG.SS del
25.2.1995 n. 77 e 336/96 e 342/97;
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/8/2000;
 la circolare di base applicativa del Ministero dell’interno-F.L. concernente disposizioni in
materia di contabilità ed equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali e successive
circolari integrative e modificative alla luce del nuovo assetto normativo;
 l’art. 255 del citato T.U. il quale dispone, tra l’altro, che l’OSL deve acquisire e gestire i
mezzi finanziari per il ripiano delle passività pregresse sorte dai fatti verificatesi fino alla
data del 31/12/2017;
CONSIDERATO

 Che ai sensi del comma 8 dell’art 255 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e S.m.i. ”L'organo straordinario di
liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi,
totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali
l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge”;
 che il comma 1 dell’art 7 del DPR 24/8/1993 n.378 prevede che “l’organo straordinario di
liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. E' autorizzato ad approvare i ruoli
delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni
patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L'organo
straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione
dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla
normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del
Ministero dell'interno”;
 Che il comma 1 dell’art 253 recita ”L'organo straordinario di liquidazione ha potere di
accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi
dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche”;
 Che questa OSL ha richiesto agli uffici competenti l’esigenza di provvedere, nel più breve
tempo possibile all’acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento dell’ente, avviando
a tale riguardo una interlocuzione con l’amministrazione comunale allo scopo di individuare
gli strumenti più adeguati per assicurare la riscossione dei residui attivi di competenza e, per
la parte che qui interessa, di tutte le entrate tributarie ed extra tributarie nel rispetto dei
termini di legge;
 che alla luce delle informazioni acquisite per le vie brevi, emerge nell’immediatezza la
necessità di scongiurare la decadenza dei termini per l’attività di accertamento e notifica
degli avvisi Imu, Tarsu, Servizio Idrico, Imposta sulla Pubblicità Tosap, Imposta di
Soggiorno, relativamente all’anno 2013, in scadenza il 31/12/2018;
 che la competenza in merito all’approvazione ed alla riscossione dei ruoli per gli esercizi di
pertinenza, esplicitamente prevista dal TUEL e dal DPR 378/93 e smi, per gli enti in
dissesto deve essere inserita nel contesto ordinamentale esistente cosi come delineato, per
cui le funzioni e i poteri residuali per l’esercizio dei tributi comunali devono essere
assegnati ad un funzionario dell’Ente;
RITENUTO
 di avvalersi delle designazioni già effettuate dall’amministrazione comunale di Nicotera
anche per la parte dei tributi di propria competenza,
Tanto premesso e considerato
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
 La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di designare quale funzionario responsabile delle entrate proprie di pertinenza Dell’OSL, il
responsabile dell’UO economica finanziaria dell’ente Dott. Angelo Grande;
 Di nominare lo stesso Dott. Angelo Grande responsabile del procedimento relativo
all’emissione, all’approvazione e alla riscossione dei ruoli di pertinenza della Commissione
straordinaria di liquidazione;

 di dare atto che il rinvio alle designazioni dell’amministrazione Comunale è da intendersi
formulato in via dinamica , in modo da garantire unitarietà gestionale in capo ai medesimi
soggetti competenti, quindi , sia in via ordinaria sia nella gestione straordinaria della
liquidazione;
 di notificare il presente provvedimento al Dott. Angelo Grande.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R.
24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura
del Segretario generale dell’ente.
La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria Generale:
 al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione
centrale della finanza locale;
 alla Prefettura di Vibo Valentia;
 alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria;
 alla Corte dei Conti - Procura regionale per la Calabria;
 alla Commissione straordinaria di Nicotera;
 all'Organo di Revisione Contabile del Comune di Nicotera ;
 all'Istituto tesoriere del Comune di Nicotera, UBI BANCA, filiale di Tropea.

Alle ore 18:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
f.to PRESIDENTE dott Domenico Primerano

f.to COMPONENTE dott. Luigi Vero
f.to COMPONENTE dott. Fabrizio Martire

_______________________
________________________
 _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio dal ____________ e per 15 giorni consecutivi
Lì ___________

IL MESSO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
li, ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'





La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata
di quindici giorni consecutivi dal ________________
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito
di pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti
Locali n. 267/2000.
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile dalla C.S.L, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n.
267/2000.
li, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Amelia Pagano Mariano

