COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 40 del 17.11.2015

' ·,

DELIBERAZIONE
DELL ' ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Liquidazione spese postali e di notifica.

L' anno duemilaquindici addì diciassette del mese di novembre alle ore 13,00 nella Sede
comunale, l' Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000,
ha adottato la presente deliberazione.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario 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 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
.
che, ai sensi dell ' art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di
Anoia;
Richiamati
l' art.255 , comma 8, del T.U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs.
18.8.2000, n.267;
la Delibera C.S.L. n.4 del 6.5.2014 con la quale questo Organo straordinario di liquidazione
ha designato quale Funzionario responsabile delle entrate tributarie ed extratributarie comunali
riferite agli esercizi di competenza del dissesto, il medesimo Funzionario già designato allo scopo
dall' Amministrazione Comunale di Anoia;
Rilevato
che nell' ambito delle procedure connesse all'accertamento e riscossione delle entrate
tributarie ed extratributarie di competenza di questa gestione liquidatoria del dissesto, l'Area
Finanziaria-Tributi ha predisposto n.40 ordinanze di ingiunzione per il pagamento del canone
utenza idrica per gli anni 2005/2006 da notificare agli utenti morosi;
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Ravvisata la necessità di procedere con urgenza alla spedizione e notifica delle suddette
ordinanze di ingiunzione provvedendo al pagamento anticipato delle relative spese come
quantificate dall'U.N.E.P. Tribunale di Palmi a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al
medesimo Ufficio;
Visti

l'art.2, commi l e 2 del R.D. 14 aprile 1910, n.639;
l'art. 36, co,mma 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito nella legge 28 febbraio
2008 n.31;
·.
l' art.l7, commi l e 2, ed all' art. 21, comma l, del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n.46;
la sentenza n.335/2008 della Corte Costituzionale che ha definitivamente accertato la natura
di corrispettivo e quindi civilistica e non più tributaria dell'entrata patrimoniale afferente al Servizio
idrico integrato;
l'ordinanza della Corte di Cassazione del 29.8.2011 n.l7628 che sancisce: «5. In definitiva
per gli effetti di cui al D. Lgs. n.46 del 1999, artt.17 e 21 per l'iscrizione a ruolo della tariffa del
servizio idrico integrato, di cui al D. Lgs. 152 del 2006 art. 156 che costituisce un'entrata di diritto
privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva»;
delibera

l. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. di prendere atto che le occorrenti spese postali e di notifica relative alle ingiunzioni
di pagamento per canone utenza idrica relative agli anni 2005/2006 predisposte
ammontano a complessivi euro 314,39;
3. di liquidare le spese postali e di notifica relative alle suddette ingiunzioni di
pagamento per canone utenza idrica afferenti agli anni 2005/2006 pari a euro 314,39
a favore dell' U.N.E.P. -Tribunale di Palmi;
4. di emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo assegno circolare non
trasferibile intestato all'U.N.E.P.-Tribunale di Palmi;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'artA, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.3 78 e di disporne la pubblicazione ai sensi dell' art.124 del Decr. Lgs.
n.267 /2000.
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinario di liquidazione

(Gi(Fca~
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Il sottoscritto Responsabire Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:

Attesta

'·,

che la presente deiiberazione:
v1ene affissa all'Albo Pretori o on-line per 15 giorni consecutivi dal
al
_ _ _ _ _ come prescritto dall'Art.l24, comma l D. Lgs.n.267/2000 (No _ _ _ Rg.
Pub);
viene comunicata con lettera N°
del Consiglio Comunale;

----'

in data - - - - - - -al Sindaco, al Presidente

viene comunicata con lettera N° - - - -in data - - - - - - -al Revisore dei Conti, ai
Responsabili dei Servizi;
che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell ' art.134,
comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell ' artA, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993,
n.378 , è divenuta esecutiva il - - - - - - Il Responsabile Affari Generali

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

lì

Il Funzionario Responsabile
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