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N. 7 del 9 dicembre 2015
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

C O P I A
OGGETTO: Designazione del Funzionario responsabile in materia di
Tributi di pertinenza della gestione straordinaria di liquidazione.

L'anno duemilaquindici addì 9 dicembre alle ore 10,00 nella Sede
Municipale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del
9 gennaio 2015 nella persona della Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi dell'art.
252 del Decr. Lgs. numero 267/2000, e con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott. Antonio Trombetta
Il Commissario Straordinario di Liquidazione:
Visto il T. U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo del 18.8.2000, numero 267;
Premesso che
il Comune di Feroleto della Chiesa con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.19 del 25 settembre 2014, immediatamente esecutiva, ha
dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 9 gennaio 2015 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
30 gennaio 2015 il citato Decreto presidenziale è stato
formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa
Romeo Rosa;
che in data 4 febbraio 2015 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs.
18.8.2000, n.267 l'Organo straordinario di liquidazione si è regolarmente
insediato.

Atteso che

Atteso che il comma 8 dell'articolo 255, del decreto legislativo 18 agosto
2000 numero 267, stabilisce che " l'Organo Straordinario di Liquidazione
provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'Ente e non ancora riscossi,
totalmente o parzialmente, nonché l'accertamento delle entrate tributarie per
le quali l'Ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata
previsto dalla legge";
che il comma 1 dell'articolo 7 del D.P.R. 24 agosto 1993 numero 378,
dispone testualmente : "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".
Visto l'articolo 253, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero
267 secondo il quale l'Organo straordinario di liquidazione ..... può utilizzare
il personale e i mezzi operativi dell' Ente locale ed emanare direttive
burocratiche ;
Richiamata la normativa di seguito elencata ai sensi della quale i Comuni
sono tenuti alla specifica designazione dei responsabili dei tributi:
•
•
•
•

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo

30 novembre 1992 numero 504;
15 novembre 1993 numero 507;
14 marzo 2011 numero 23;
6 dicembre 2011 numero 201;

Richiamati
Il D.L.gs numero 267 - 18/08/2000
Il D.P.R. numero 378 - 24/08/1993
Dato atto che il Dottore Giuseppe Grande è il responsabile del Settore
Economico Finanziario, nonché della gestione delle entrate tributarie ed
extra-tributarie e oneri concessori;
Tutto ciò premesso e considerato
Delibera
Di incaricare il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dottore Giuseppe Grande, della riscossione dei ruoli pregressi e non riscossi
relativi ad esercizi di pertinenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione,

come già designato dall'Amministrazione in modo da garantire unitarietà
gestionale in capo al medesimo soggetto, competente quindi, sia in via
ordinaria sia nella gestione straordinaria di liquidazione.
Di dare atto che la competenza all'approvazione dei ruoli resta in capo
all'Organo Straordinario di Liquidazione.

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4- del D.lgs n 267/2000 e s.m.i.
Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
F.TO Dott.ssa Rosa Romeo

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Antonio Trombetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)
Il sottoscritto Ceravolo Aurelio, Responsabile dell’Area Amministrativa
di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, dal 18 marzo 2015 Reg. Pubbl. N° 3186
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Per avvenuta pubblicazione dal 9 dicembre 2015 al…………………
F.TO (Aurelio Ceravolo)

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Comunale
Dr. A. Trombetta
__________________________

