COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 24 del3.05.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Approvazione della lista di carico ordinaria del Servizio Idrico Integrato per
. l'anno 2012.

L'anno duemilasedici addì tre del mese di maggio alle ore 17,00 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 del4 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.E.L. che sancisce: "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 ";
l'art.7, comma l, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 che prevede: "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 ";

Deliberazione C.S.L. n. 24 del 3/05/2016

Pagina l

la Delibera C.S.L. n.4 del6/5/2014 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;
Vista
la Legge 5 gennaio 1994, n.36 con la quale è stato istituito il "servizio idrico integrato"
costituito dall' insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso
civile (acquedotto), di fognatura e delle acque re flue;
Vista
la lista di carico del Servizio Idrico Integrato per l'anno 2012 composto da n. 1.257 articoli,
di cui n. 1.253 per uso domestico e n.4 per uso industriale, calcolato con le tariffe vigenti nell' anno
2012, pari a euro 51.070,47 per servizio acqua potabile; euro 11.398,31 per servizio pubblica
fognatura ed euro 33 .158,72 per servizio depurazione; euro 9.564,23 per I.V.A. ed euro 7.277,75
per spese di incasso per un importo complessivo di euro 112.419,48 come dettagliato nella
determina n.130 "Predisposizione lista di carico. utenti servizio idrico integrato anno 20 12" adottata
in data 29/04/2016 dal Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi;
Ritenuto
di procedere con urgenza all'approvazione della lista di carico del servizio idrico integrato
per l' anno 2012 composto da n. 1.257 articoli, di cui n. 1.253 per uso domestico e n.4 per uso
industriale, dell' importo complessivo di euro 112.419,48 compresa I.V.A. e quote tariffa per
servizio pubblica fognatura e depurazione come sopra specificato, trattandosi di entrata extra
tributaria di competenza di questo dissesto ;
Dato atto
che la riscossione della predetta entrata si effettua tramite versamento in n.2 rate con le
seguenti scadenze: I rata 16 settembre 2016; II rata 16 novembre 2016 sul conto corrente postale
n.15423890 intestato a: Comune di Anoia Servizio Acquedotto 89020 Anoia (R.C.);
Visti
il Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il D.P.R. 24.8.1993, n.378;
delibera

l. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare la lista di carico del Servizio Idrico Integrato per l' anno 2012 composto
da n.1.257 articoli, di cui n.1.253 per uso domestico e n.4 per uso industriale,
calcolato con le tariffe vigenti nell'anno 2012, pari a euro 51.070,47 per servizio
acqua potabile; euro 11.398,31 per servizio pubblica fognatura ed euro 33.158,72 per
servizio depurazione; euro 9.564,23 per I.V.A. ed euro 7.277,75 per spese di incasso
per un importo complessivo di euro 112.419,48;
3. di stabilire che la riscossione del predetto ruolo verrà effettuata tramite versamento in
n.2 rate con le seguenti scadenze: I rata 16 maggio 2016; II rata 16luglio 2016;
4. di dare atto che la riscossione della predetta entrata si effettua con versamento sul
conto corrente postale n.15423 890 intestato a: Comune di Anoia Servizio
Acquedotto 89020 Anoia (R.C.); .
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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.378 e di disporne la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del Decr. Lgs.
18.08.2000, n.267.
Il Commissario straordinario di liquidazione
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