BOVA MARINA

N.3

(Provincia di Reggio di Calabria)

DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
( Nominato con D.P.R. del 22/02/2013, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs 267/2000)
********************************************************************************

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IN MATERIA
DI TRIBUTI DI PERTINENZA DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

L’anno duemilatredici addi’ 4 del mese di giugno alle ore 16.00,
PREMESSO CHE:
-il Comune di Bova Marina, con delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012,
esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 22 febbraio 2013 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 ai sensi dell’articolo 252 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 255 del citato T.U. dispone, tra l’altro, che l’O.S.L. deve acquisire e gestire i mezzi finanziari
per il ripiano delle passività pregresse sorte dai fatti verificatesi a tutto il 31/12/2011;
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”;
-il comma 1 dell’art. 7 del DPR 24 agosto 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”;

VISTO:

- il comma 1 dell’art. 253 TUEL :” L’Organo straordinario di liquidazione …. Può utilizzare il personale ed i
mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive burocratiche”;
RICHIAMATI:
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
CONSIDERATO 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, come sopra delineato, per cui, ad avviso dello scrivente, le
funzioni e i poteri residuali per l’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale dei tributi comunali
possono, se non devono, essere assegnati ad un funzionario dell’Ente;
RITENUTO di avvalersi delle designazioni già effettuate dall’Amministrazione Comunale di Bova Marina
anche per la parte dei tributi relativi ai tributi di propria competenza;

DELIBERA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di designare come funzionari responsabili dei tributi comunali relativi ad esercizi di pertinenza
dell’Organo Straordinario di Liquidazione, i medesimi funzionari allo scopo designati dall’Amministrazione
comunale di Bova Marina;
3) 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 di liquidazione;
la competenza all’approvazione dei ruoli resta in capo all’Organismo Straordinario di Liquidazione;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi di legge;
di incaricare il messo comunale di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo pretorio on-line del Comune di Bova Marina.

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
F.to (Rag. Leonardo Richichi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)
Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente
deliberazione viene publicata all’Albo Pretorio on- line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
dal……………………..
Reg. Pubbl. n°…… del…………….
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

(Mario Plutino)

Per avvenuta pubblicazione dal………………..al…………………
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E’ copia conforme all’originale.

Bova Marina, lì

(Mario Plutino)

