COPIA

Delibera C.S.L.
del 11/02/2019

CITTÀ di LOCRI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 2
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DI
COMPETENZA DELL'OSL.
L’anno 2019 il giorno undici del mese di febbraio alle ore 12.30 nella sede
municipale del Comune di Locri, si è riunita la Commissione Straordinaria di
Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del
08/01/2018, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
Num.
Ord.
1
2
3

COGNOME E NOME
Dr. CIOFFI GIOVANNI
Dr. IELO GIANFRANCO
Dr. PUTORTI' GIUSEPPE

Incarico
Presidente
Componente
Componente

Totale

Presente Assente
X
X
X
2

1

Funge da Segretario Generale: Dr.Scuglia Domenico Libero.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31-05-2017, è stato
dichiarato il dissesto economico-finanziario del Comune di Locri;
- con il D.P.R. del 08-01-2018 è stata nominata la Commissione
Straordinaria di liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso del dissesto finanziario del Comune di Locri,
notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione
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ed acquisito in data 16-01-2018 al n. 1265 del protocollo generale
dell’Ente;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto finanziario
dichiarato dal Comune di Locri ha proceduto al proprio insediamento e con
deliberazione n. 1 del 22 gennaio 2018 è stato designato Presidente il Dr.
Giovanni Cioffi;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla riscossione delle entrate comunali
di competenza dell’OSL e che, quindi, occorre procedere all’approvazione del
capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione;
CHE oggetto del presente capitolato è la concessione a terzi del servizio della
gestione e riscossione, spontanea e coattiva delle seguenti entrate:
imposta municipale propria (IMU); Tassa sui rifiuti (TARI); ruolo idrico
integrato; sanzioni per infrazioni al codice della strada;
CHE a sulla base di specifiche comunicazioni del Responsabile dei Servizi
Finanziari del Comune di Locri, inviate via p.e.c., si espongono di seguito
gli importi delle singole entrate da affidare in riscossione:
-nota n. 3481 dell’11 febbraio 2019: imposta municipale propria (IMU): €
480.864,00;
-nota n.3153 del 7 febbraio 2019: Tassa sui rifiuti (TARI): € 4.212.886,27;
-nota n. 2877 del 4 febbraio 2019: ruolo idrico integrato: € 7-918.631,92;
-nota n. 3056 del 6 febbraio 2019: sanzioni per infrazioni al codice della
strada: € 1.090.715,91;
CONSIDERATO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra
specificato è superiore alla soglia per gli affidamenti diretti e pertanto non è
possibile procedere in via autonoma e motivatamente all’affidamento dell’appalto
del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante
trattativa diretta;
RITENUTO di incaricare il Comune di Locri a procedere ad apposita gara
d’appalto, mediante la SUAP di Reggio Calabria, per l’affidamento del servizio al
concessionario;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
-

di richiamare integralmente quanto in premessa indicato;
di provvedere all’approvazione del capitolato d’oneri per l’affidamento in
concessione del servizio di riscossione delle entrate comunali di
competenza dell’OSL;
di incaricare il Comune di Locri a procedere ad apposita gara d’appalto,
mediante la SUAP di Reggio Calabria, per l’affidamento del servizio al
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-

concessionario, significando che gli oneri derivanti dalla presente
procedura di gara sono a carico della gestione di liquidazione del dissesto
finanziario di Locri;
di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a
norma dell’art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PRESIDENTE

Fto Dr. Giovanni Cioffi

COMPONENTE

Fto Dr. Gianfranco Ielo

COMPONENTE

Fto Dr. Giuseppe Putortì

________________________
________________________
________________________
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Fto Dr. Scuglia Domenico Libero
____________________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio dal ____________ e per 15 giorni consecutivi
Data
IL MESSO COMUNALE
Fto
____________________________
ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal ____________ al ____________
(reg. n. ___________) Norma dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000:


È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

 È DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità(art. 124 e art. 126, D.Lgs.
267/2000).

Locri lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dr. Scuglia Domenico Libero
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