
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI TAURIANOVA 
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

Codice Fiscale 82000670800 
Piazza Libertà 

 
    

Deliberazione n° 28 
 
in data 17/12/2019 

Pubblicata il ________________ 
 
Immediatamente eseguibile SI  [ X ]       NO  [  ] 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

(D.P.R. 27 APRILE 2018) 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: Liquidazione servizio di predisposizione ed esame degli avvisi di accertamento 
IMU 2014. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

L’anno 2019 addì diciassette del mese di dicembre, alle ore17.00, nella Casa Comunale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, 
si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, nelle persone dei Commissari: 

 
Risultano presenti: 

   Presenti Assenti 

1 Gullì Salvatore   X 

2 Santoro Antonio Giuseppe  X  

3 Saffioti Caterina  X  

   
 

2 1 

 
giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa  Saffioti Caterina. 
 
Assume la Presidenza il Rag. Antonio Giuseppe Santoro. 

 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 



 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
 
Premesso che: 

 il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, esecutiva ai sensi di 
legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii. 
(TUEL); 

 con D.P.R. in data 27 aprile 2018 è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) per 
l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per 
l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di 

Liquidazione: Dott.Salvatore GULLÌ, Dott.ssa Caterina SAFFIOTI, Dott. Antonio Giuseppe SANTORO in data 18 

maggio 2018; 

 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’Organo Straordinario di Liquidazione si è 

regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale di Taurianova, giusta deliberazione n. 1 del 22 maggio 

2018 agli atti; 

Atteso che: 
 l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di 

una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente; 

 opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'ente; 

 è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi 

dell'art. 253 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può auto-organizzarsi; 

 è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio 

dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso all'Avvocatura dell'Ente e l'affidamento di 

apposito incarico a professionista esterno; 

 
Vista la propria deliberazione n. 21 del 19/09/2019 avente ad oggetto “Determina a contrarre per l'affidamento diretto 
tramite MEPA del servizio di predisposizione ed esame degli avvisi di accertamento IMU 2014.”, con la quale è stata 
avviata la procedura di affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, tramite Trattativa riservata 
da effettuare sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di predisposizione e l’esame degli 
avvisi di accertamento massivi per il tributo IMU 2014 per un importo massimo pari ad € 6.500,00 iva esclusa, con 
l’operatore economico Maggioli S.p.A. nel tramite dei propri consulenti meglio identificati “CEL CONSULENZE 
INNOVATIVE ENTI LOCALI” del dott. Fabio Laganà P.I. 01489430809; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 65 del 26/09/2019 con la quale è stato 
affidato all’operatore economico Maggioli S.p.A. nel tramite dei propri consulenti meglio identificati “CEL CONSULENZE 
INNOVATIVE ENTI LOCALI” del dott. Fabio Laganà – esclusivista per la prov. di Reggio Calabria per il gruppo Maggioli 
- P.I. 01489430809 - Piazza Tribunale, 5 - 89044 - Locri (RC) la fornitura del servizio di predisposizione ed esame degli 
avvisi di accertamento massivi per il tributo IMU 2014, ai sensi all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, con 
trattativa riservata n. 1040476 in modalità elettronica sul mercato della P.A. – MEPA/CONSIP e conseguentemente è 
stato assunto il relativo impegno di spesa ai sensi del comma 3 dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 per l’importo di € 
7.930,00 iva compresa; 
 
Vista la fattura n. 25 del 28/11/2019 pervenuta al protocollo generale dell’Ente in pari data e assunta al prot n. 24320; 
 
Ritenuto pertanto di dover liquidare all’Operatore Economico Maggioli S.p.A. nel tramite dei propri consulenti meglio 
identificati “CEL CONSULENZE INNOVATIVE ENTI LOCALI” del dott. Fabio Laganà – esclusivista per la prov. di 
Reggio Calabria per il gruppo Maggioli - P.I. 01489430809 - Piazza Tribunale, 5 - 89044 - Locri (RC) il servizio di 
predisposizione ed esame degli avvisi di accertamento massivi per il tributo IMU 2014 per l’importo di € 6.500,00 (IVA 

http://srvtauria/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/65A9F25DE9F07180C125847E00280435?OpenDocument
http://srvtauria/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/65A9F25DE9F07180C125847E00280435?OpenDocument


 

 

esclusa), e quindi di versare all’erario l’importo di € 1.430,00 come specificato dalla normativa sullo split payment  art. 
38-bis, c. 2, D.P.R. 633/1972;   
 
Ritenuto che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza; 
 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato 
Prot.INPS_17116487 scadenza 10/01/2020 al quale è stato associato dall’A.V.C.P. il seguente LOTTO GIG: 
ZDD29DB872; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare e dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per l’emissione dei 
mandati di pagamento, anticipando le somme stanziate a residuo nel bilancio, successivamente con diritto di 
prelevamento dalla massa attiva determinata dall’OSL; 
 
Richiamate: 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 2 aprile 2012 e dato atto, conseguentemente ed in applicazione 
a quanto disposto con il citato provvedimento, di aver accertato preventivamente, che il programma dei 
pagamenti connessi al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2019/2021; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 11/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021 – piano degli obiettivi ed assegnazione delle risorse, aggiornato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 123 del 01/08/2019; 

 
Valutato che in ordine al presente provvedimento, non si verificano situazioni di incompatibilità né condizioni di conflitto 
di interessi, anche potenziali, a carico del sottoscrittore e del responsabile di procedimento; 
 
Con votazione unanime, legalmente espressa, 
 

D E L I B E R A  
 
1. DI RICHIAMARE la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI LIQUIDARE la somma di €. 7.930,00, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con 
imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 

 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 6018 
Descrizione 

trasferimenti di somme alla 
Commissione Straordinaria di 
Liquidazione 

Macro/
Ag. 

Acquisto beni e 
servizi 

Miss./Progr. 99/01   PdC finanziario U.7.02.99.99.999 
Centro di costo 2° 

Settore/O.S.L. 
Compet. 
Econ. 

2019 Spesa non 
ricorr. 

// 

SIOPE 4503 CIG ZDD29DB872 CUP  

Creditore Maggioli S.p.A. -  “CEL CONSULENZE INNOVATIVE ENTI LOCALI” del dott. Fabio Laganà – 
P.I. 01489430809 - Piazza Tribunale, 5 - 89044 - Locri (RC) – tel. 096429946  email 
fabio.lagana@maggioli.it 

Causale Approvazione offerta e stipula telematica  trattativa riservata n. 1040476 OSL - Comune di 
Taurianova - Procedura a contrarre per l'affidamento del servizio di predisposizione e il controllo 
degli avvisi di accertamento massivi per il tributo IMU 2014 

Modalità finan.   € 7.930,00 Non/Frazionabile in 
12 

// 

 
3. DI REGISTRARE l’imputazione relativa alla spesa, complessivamente calcolata in € 7.930,00 così come segue: 
 

mailto:FABIO.LAGANA@MAGGIOLI.IT


 

 

Fattura elettronica numero FPA 12 n. 25 del 28/11/2019 per conto di CEL Consulenze innovative Enti Locali 
di Laganà Fabio 

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo iva compresa 

28/11/2019 28/12/2019 € 7.930,00 

Perv.al prot. gen. il 28/11/2019 n. 24320 Imponibile da liquidare al 
creditore 6.500,00 

Split payment da versare all’Erario 
€ 1.430,00 

 
 
4. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria all’emissione dei mandati di pagamento, 

anticipando le somme stanziate a residuo nel bilancio, successivamente con diritto di prelevamento dalla massa 
attiva determinata dal’OSL; 

 
 

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, 
sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

LA   COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE 
 

Fto  GULLÌ 
Salvatore 

 

Fto  SANTORO 
Antonio Giuseppe 

 

Fto  SAFFIOTI 
Caterina 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Saffioti Caterina 

 

Copia conforme all’originale composta da n.ro/__________________fogli per uso 
amministrativo. 

 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Saffioti Caterina 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 

 
Taurianova, li  17/12/2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Saffioti Caterina 

     

 

 
A T T E S T A Z I O N E     D I     P U B B L I C A Z I O N E 

 

 Si attesta che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del  D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Li, ___________________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
                  Fto 

 
 

 
  

 
 
Il sottoscritto Segretario 

A T T E S T A 
 

 CHE la su estesa deliberazione 

 A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede; 

 B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 
 
 
 

NOTE 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Lì, ________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Saffioti Caterina 

  
Per l’attestazione di cui alle lettere (   ) – (   ) – (   ) - (   ) 

 
 


