COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 15 DEL 14/06/2018

Oggetto:

PROCEDURA

RISCOSSIONE

RUOLI

COATTIVI

AMMINISTRATIVI.

DIRETTIVE

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Giugno alle ore 12:00, presso questa Sede
Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro,
nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

Dr. Vincenzo Iannuzzi
D.ssa Maria Laura Tortorella
Dr. Salvatore Del Giglio

Presidente
Componente
Componente

presente
SI
SI
SI

assente

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

PREMESSO:

-

che il Comune di Gioia Tauro, con deliberazione della Commissione Straordinaria per la
gestione dell'Ente n. 11 del 29 giugno 2017, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario
per l'anno 2017;

-

che con D.P.R. in data 08 gennaio 2018 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;

-

che in data 18 gennaio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nelle persone di: Dott. Vincenzo
Iannuzzi, Dott.ssa Maria Laura Tortorella e Dott. Salvatore Del Giglio e che l'O.S.L. si è
regolarmente insediato in data 23 gennaio 2018;

-

che con propria delibera n. 1 del 23 gennaio 2018, integrata con delibera n. 4 del 7 febbraio
2018, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro ha
definito la propria competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo
all'insediamento, alla nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari;

RICHIAMATE

le note n. 30070 del 16 novembre 2017, n. 5078 del 14 febbraio 2018, trasmesse con la nota
n. 17314 del 13 giugno scorso, indirizzata a questa Commissione, con le quali il
Responsabile Ufficio Verbali del Corpo di Polizia Locale di questo Comune ha segnalato la
necessità di completare l'iter di recupero dei crediti dei ruoli coattivi relativi agli anni
2011/2012/2013, con una previsione di importo accertato da riscuotere di circa € 450.000,00
e di essere in attesa di direttive in merito;
RILEVATO

-

che in merito a tale riscossione l'Ente ha espletato apposita gara per l'affidamento all'esterno
del servizio di supporto per la riscossione dei ruoli coattivi per gli anni 2011/2012/2013,
emessi dal Comando di Polizia Locale, aggiudicandolo con la determina n. 6 del 2 marzo
2016 alla ditta Beta Professional Consulting, con sede a Montalto Uffugo (CS), che ha
offerto un ribasso del 18% sull'aggio posto a base d'asta, pari all'effettivo 9% di aggio sugli
importi effettivamente riscossi;
- che all'aggiudicazione ha fatto seguito la stipula di regolare convenzione, in data 18 marzo
2016, per l'affidamento del servizio alle condizioni tutte previste nel capitolato d'appalto e
nel disciplinare di gara, dopo aver effettuato le verifiche di legge sulla capacità contrattuale
della ditta affidataria;
pertanto di dare seguito alla riscossione di detti ruoli secondo l'attività
procedimentale e contrattuale già espletata dall'Ente;
All'unanimità
RITENUTO

DELIBERA

-

di procedere alla riscossione dei ruoli coattivi relativi alle sanzioni amministrative per gli
anni 2011/2012/2013, dando atto che l'affidamento risulta essere già stato perfezionato in
favore della ditta Beta Professional Consulting con sede a Montalto Uffugo (CS), secondo le
condizioni contrattuali già stabilite nella Convenzione di affidamento del servizio citata in
premessa;
- le spese per la riscossione graveranno sugli oneri della procedura di liquidazione;
- di nominare quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Ufficio Verbali Sovr.
Sc. Ugo Latella.
Letto, approvato e sottoscritto
I Componenti
D.ssa Maria Laura Tortorella

Il Presidente
Dr. Vincenzo Iannuzzi

Dr. Salvatore Del Giglio
…………………………………………………………………………………………………………
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Data 28.06.2018
Il Messo Comunale
Vincenzo Palumbo

