COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 27 DEL 14/11/2018

Oggetto:

RIAPPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore 11:00, 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;

RICHIAMATA

-

la propria nota prot. n. 5318 del 15 febbraio 2018, con cui questa Commissione ha richiesto
all'Ente gli elementi attivi e passivi per la formazione del piano di estinzione dei debiti;

-

la propria delibera n. 8 del 21.03.2018, recante l'approvazione del ruolo del servizio idrico
integrato, relativo all'anno 2016, per l'importo complessivo di 2.754.550,93, giuste
indicazioni fornite al riguardo, dal Responsabile del Settore IV V con nota prot. n. 8515
del 15.03.2018;
VISTA

-

la nota prot. n. 30626 del 12 novembre 2018, con cui il Responsabile del Settore IV e V ha
comunicato i dati definitivi del ruolo del servizio idrico integrato relativo all'anno 2016, a
seguito delle verifiche e dell'eliminazione di errori e duplicazioni afferenti i dati già
trasmessi con la citata nota del 15.03.2018;
di dover provvedere in merito, riapprovando il ruolo ai fini della riscossione
nel nuovo importo di Euro 2.248.331,17 comprensivo di IVA
RITENUTO

All'unanimità.

DELIBERA





di approvare il ruolo del servizio idrico integrato, relativo all'anno 2016, per un importo
complessivo rideterminato in Euro 2.248.331,17 IVA compresa, costituito da n. 6184
utenze e mc. 2.136.075 di acqua erogata, come risultante nello specifico dalla nota prot.
n.30626 del 12.11. c.a., agli atti;
di demandare agli uffici i conseguenti atti relativi alla riscossione.

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 22.11.2018

Il Messo Comunale
Michele Cutrì

