COMUNE DI SAN CATALDO
COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 3 aprile 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)
DELIBERAZIONE N. 10 DEL 06/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE LISTE DI CARICO
L'anno duemiladiciannove, il giorno Sei del mese di Novembre alle ore 17,00 e segg., presso la
sede del Comune di San Cataldo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione,
nominata con D.P.R del 3 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252
del D. Lgs n. 267/2000, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI

Presente

Dott. Rosalia Eleonora Presti

X

Dott. Calogero Angelo Nicosia

X

Dott. Gioacchino Guarrera

X

Assente

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale del Comune di San Cataldo, Dott. Elio Angelo
Cirrito, nella qualità di Segretario verbalizzante.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE
PREMESSO CHE:
 con deliberazione consiliare n. 4 del 29/01/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di San Cataldo;
 con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2019 è stata nominata la
Commissione Straordinaria 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;
 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione
si è insediato in data 16/04/2019, come da verbale di pari data;
DATO ATTO CHE
 ai sensi del comma 4 dell’art. 252 del D.Lgs n. 267/2000 l’Organo Straordinario di
Liquidazione ha competenze relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilanci riequilibrato e provvede, tra
l’altro, all’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento;
 ai sensi del comma 8 dell’art. 255 del D.Lgs n 267/2000 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 dalla legge;

VISTA la determinazione n. 1090 del 30/10/2019 del Responsabile del 2° Settore “Gestione
Finanziaria e Tributi” Dott. Elio Angelo Cirrito, con la quale vengono sottoposte all’approvazione
della Commissione Straordinaria le seguenti liste di carico dei solleciti/accertamenti TARI 2015 e
2016, le liste di carico per ingiunzioni di pagamento dell’ICI/IMU e della TARSU,;
Vista, altresì, la nota prot. n. 30588 del 06/11/2019, con la quale il Dott. Cirrito ha precisato che le
ingiunzioni di pagamento afferiscono alle annualità 2011/2015 e riguardano le partite riportate nel
prospetto seguente:
Oggetto

Anno

N. Partite

Importo

TARI

2015

2939

1.107.421,64

TARI

2016

3899

1.292.084,64

ICI/IMU

2011-2015

385

492.217,66

TARSU

2011-2015

259

39.319,83

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 7 del 26/08/2019, con la quale il Dott,
Cirrito è stato nominato Funzionario Responsabile dei tributi e delle entrate comunali relativi al
periodo fino al 31/12/2017, di competenza della gestione liquidatoria;
VISTI:
 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il D.P.R. 378/1993;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1. DI APPROVARE le liste di carico dei solleciti/accertamenti TARI, le liste di carico per
ingiunzioni di pagamento ICI/IMU e TARSU – facenti parte integrante della determinazione
n. 1090 del 30/10/2019 del Responsabile del 2° Settore “Gestione Finanziaria e Tributi” Dott.
Elio Angelo Cirrito;
2. DI DARE MANDATO al Dott. Cirrito di porre in essere tutte le attività gestionali necessarie
per il materiale introito dei crediti riportati nelle liste di carico dei solleciti/accertamenti e
ingiunzioni di pagamento, ivi incluso eventuali azioni esecutive;
3. DARE ATTO che le spese inerenti la riscossione delle entrate comunali di che trattasi sono
poste a carico della gestione liquidatoria;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di
legge;
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell’Ente:
all’Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di San Cataldo;
nell’apposita sezione dell’home page del sito istituzionale internet del Comune di San
Cataldo.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
F.to (Presti – Nicosia – Guarrera)
Il Vice Segretario Generale
F.to (Cirrito)

