COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 21 DEL 27/09/2018

Oggetto:

DISSESTO

FINANZIARIO

-

INDIRIZZI

AGLI

UFFICI

PER

LA

RISCOSSIONE DERIVANTI DALLA FORNITURA IDRICA-.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 13:30, 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

Componente
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,
- 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;

- che con la citata delibera n.1 la Commissione Straordinaria di liquidazione, ha approvato la
bozza di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'Ente,
disponendo che lo stesso avviso fosse pubblicato: all'albo pretorio, sul sito internet del
Comune, affisso in forma di manifesto nei luoghi pubblici del Comune di Gioia Tauro e
diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;
- che detto avviso è stato pubblicato in data 24 gennaio 2018, fissando ai sensi dell'art. 254 del
TUEL, il termine perentorio di sessanta giorni, con scadenza il 25 marzo 2018 per
l'insinuazione nelle passività dell'Ente;
- che con deliberazione n. 6 del 15.03.2018 il medesimo Organo straordinario di liquidazione
ha prorogato alla data del 24 aprile 2018 il termine per produrre le istanze di ammissione al
passivo, aderendo alla richiesta della Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente,
avanzata con nota nr. 8444 del 15 marzo 2018;
CONSIDERATO

- che nella dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente un rilevante peso è da attribuire alla
mancata riscossione di entrate tributarie ed extra-tributarie, protrattasi per anni,
raggiungendo un carico tributario non riscosso al 31 dicembre 2016 di € 39.998.985,17;
- che in tale contesto il servizio idrico integrato, nel periodo 2010/2015, su un complessivo
ammontare di oltre 14.000.000,00 di euro ha fatto registrare una percentuale di incasso
medio inferiore al 10%;
DATO ATTO

- che il mancato incasso di così rilevante importo ha impedito il pagamento dei crediti vantati
dalla Sorical che con nota n. 419 del 3 luglio scorso, ha comunicato la riduzione della
fornitura idrica, con prevedibili disservizi all'utenza e penalizzando anche i pochi utenti in
regola con i pagamenti;
- che l'accumulo di così rilevante importo di residui attivi ha riflessi negativi sull'andamento
complessivo finanziario dell'Ente che non riesce a far fronte ai propri impegni finanziari e di
conseguenza anche sull'attività della liquidazione;
- che il vigente regolamento idrico di questo Comune, all'art. 44, prevede il distacco degli
utenti morosi;
- ritenuto necessario attivarsi per l'effettiva riscossione dei crediti e, pertanto, fornire indirizzi
ai funzionari dell'Ente per attuare concretamente quanto previsto dal vigente Regolamento
idrico;
Tutto ciò premesso.

VISTO

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con voti unanimi.

D E L I B E R A

di invitare i funzionari competenti a procedere al distacco degli utenti morosi secondo i seguenti
criteri:
 crediti di maggiore anzianità e di maggiore importo;





far precedere la sospensione della fornitura da congrua riduzione per un adeguato periodo;
far precedere le operazioni di cui sopra da apposito avviso da notificare ai morosi
assegnando un periodo non inferiore a 30 giorni per regolare la propria posizione, anche
tramite rateizzazione;
che nell'avviso sia precisato il giorno e l'arco orario in cui si procederà alle operazioni prima
di riduzione e poi del distacco, con tutti i maggiori oneri, compresi quelli della notifica, a
carico degli utenti morosi.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Componenti

Il Presidente

D.ssa Maria Laura Tortorella

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 27.09.2018
Il Messo Comunale
Vincenzo Palumbo

