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Commissione Straordinaria di Liquidazione
nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 del 21
2014

.gennaIo

OGGETTO: Designazione del funzionario responsabile in materia di tributi di pertinenza

della gestione straordinaria di liquidazione

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno, del mese di gennaio, alle ore 12,00 nella sede municipale del
Comune di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Vibo
Valentia nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, nelle persone dei signori:

presente assente
Dott.ssa Carla Caruso componente X
Dott. Andrea Casiglia componente X
Dott. Domenico componente X
Piccione

per trattare l'argomento in oggetto.

Svolge le funzioni verbalizzanti il componente Dott. Domenico Piccione.

La Commissione Straordinaria di Liq uidazione

PREMESSO CHE:

Il Comune di Vibo Valentia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21!G6/20 ì 3, esccU1 iva, ha
dichiarato lo stato di dissesto finanziario;



con D.P.R. Del 18/11/2013 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;

in data 20/12/2013 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato dal Sig. Prefetto di Vibo
Valentia ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott.ssa Carla Caruso, dotto Domenico
Piccione, dotto Andrea Casiglia;

in pari data l'Organo straordinario di liquidazione ha provveduto al suo insediamento ed all'avvio dei propri
lavori, nominando come proprio presidente la dott.ssa Carla Caruso, giusta deliberazione n.l del 20/12/2013
avente ad oggetto:" Insediamento - Nomina Presidente - Piano di lavoro - Adempimenti
preliminari";

VISTO

l'art. 255 co 8 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale: "L'organo straordinario di liquidazione
provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dali 'Ente e non ancora riscossi, totalmente o
parzialmente, nonché ali 'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la
predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla legge";

l'art. 7 co 1 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 secondo il quale: "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 dichiarazione 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";

l'art. 253 co 1 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale: ""L'organo straordinario di liquidazione ...
può utilizzare il personale e i mezzi operativi dell 'ente locale ed emanare direttive burocratiche";

RICHIAMATA

la normativa di seguito elencata ai sensi della quale i Comuni sono tenuti alla specifica
designazione dei responsabili dei tributi dalla stessa disciplinata:

Art. Il, comma 4, D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della fmanza degli enti
territoriali, a norma dell'artA della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino
della finanza territoriale";

Art. 11, comma 1, art. 74 e art. 54, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani";

Art. 9, comma 7, D.Lgs, 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale";

Art. 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n. 214 del 22/12/20 Il;


