
COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’O.S.L.
N° 38 del 15/09/2021

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA 
POSTALIZZAZIONE SOLLECITI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO ANNI 2013-2017, OPERATORE ECONOMICO MAIL 
EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. - LIQUIDAZIONE

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di Settembre alle ore 16:00, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Presidente Dott. Salvatore Gullì la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il 
Segretario D.ssa Caterina Saffioti.
Intervengono i Signori:

N° Nome Qualifica Presente Assente
1 GULLÌ SALVATORE Presidente X
2 SAFFIOTI CATERINA Membro OSL X
3 SANTORO GIUSEPPE Membro OSL X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione 
Straordinaria trattare il seguente argomento:
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso:
 che il Comune di Taurianova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23/11/2017, 

immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
 che con D.P.R. del 27 Aprile 2018 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;

 che in data 18/05/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai 
componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott.ssa Caterina Saffioti, Dott. Salvatore 
Gullì, Rag. Antonio Giuseppe Santoro; 

 che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, l'Insediamento dell'Organo 
straordinario di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di 
nomina;

 che in data 22/05/2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la 
sede del Palazzo Municipale di Taurianova, giusta verbale di deliberazione n. 1 del 22/05/2018 agli atti;

Preso atto 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. 18/08/2000, 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. 5 del 19/02/2021 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA, POSTALIZZAZIONE SOLLECITI RELATIVI 
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2013-2017”, 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 O.D.A. da effettuare sul mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, per la fornitura del servizio di elaborazione dati, stampa e imbustamento e l’avvio 
alla postalizzazione mediante raccomandate A/R dei solleciti del canone idrico per gli anni 2013-2017, 
nonché la rendicontazione digitale degli esiti di consegna per il caricamento sul software in uso all’Ufficio 
Tributi per un importo massimo pari ad € 16.000,00 iva esclusa, con la società Mail Express Poste Private 
S.r.l. P. IVA 01436910671;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 156 del 25/02/2021 con la quale è 
stata affidato all’operatore economico Mail Express Poste Private S.r.l., con sede in Via Lima n. 28 - Scala A - 
00198 Roma - P. IVA 01436910671 per un importo massimo pari ad € 16.000,00 iva esclusa (€ 19.520,00 
compresa iva);

Vista la fattura n. 151/AG-1434 del 31/03/2021 pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 06/04/2021 n. 7782;

Ritenuto pertanto di dover liquidare all’Operatore Economico Mail Express Poste Private S.r.l., con sede in Via 
Lima n. 28 - Scala A - 00198 Roma - P. IVA 01436910671 il servizio di stampa e spedizione di n. 4.774 solleciti di 
pagamento canone idrico 2013-2017 per l’importo totale di Euro 15.992,36 IVA esclusa, e di versare all’erario l’importo 
di € 3.314,93 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;
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Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
allegato Prot. INPS_26519788 scadenza 09/10/2021 al quale sono stati associati dall’A.V.C.P. il seguente CIG: 
Z4530A7911;

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 della Giunta comunale n. 104 del 15/07/2021, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021/2023;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021/2023;

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 € 15.922,36, 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, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili nelle seguenti guise:

Eserc. Finanz. 2021
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. 2021 Spesa non ricorr. //

SIOPE 4503 CIG Z4530A7911 CUP
Creditore Mail Express Poste Private S.r.l., con sede in Via Lima n. 28 - Scala A - 00198 Roma - P. IVA 01436910671
Causale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, mediane o.d.a. sul mepa, della 

postalizzazione dei solleciti relativi al servizio idrico integrato anni 2013-2017 – trattativa diretta ordine n. 
6054496.

Modalità finan. € 15.992,36 Non/Frazionabile in 
12

//

3. DI REGISTRARE l’imputazione della spesa relativamente alla fattura n. 151/AG-1434 del 31/03/2021 
così dettagliata:

Fattura elettronica numero 151/AG-1434 del 31/03/2021 per conto di Mari Express Poste Private Srl
Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo iva compresa

31/03/2021 30/04/2021 € 19.237,29
Pervenuta al prot. gen. il 06/04/2021 n. 7782 Imponibile da liquidare 

al creditore € 15.922,36
Split payment da versare 
all’Erario € 3.314,94

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.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
Dott. Salvatore Gullì D.ssa Caterina Saffioti

(atto sottoscritto digitalmente)


