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COMUNE  DI CATANIA 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
  
 (nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 08/02/2019, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

                                                          

Verbale di deliberazione n. 14 del 02/07/2019 

 

OGGETTO: emissione avvisi di accertamento tributi - autorizzazione all’anticipazione delle 

spese di spedizione. 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio, alle ore 16:00 nell’ufficio di Palazzo dei 

Chierici del Comune di Catania (CT), sito in Piazza Duomo, si è riunita la Commissione 

Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 08.02.2019 su proposta del Ministro 

dell’Interno, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. n. 267/00, con l’intervento dei sigg.: 

  

COMPONENTI LA COMMISSIONE CARICA P. A. 

1. PACE  TERESA Presidente X  

2. MEOLA  ANTONIO Componente X  

3. SAPIENZA GIUSEPPE Componente X  

e con la partecipazione del Segretario Generale, dr.ssa Rossana Manno, nella qualità di segretario 

verbalizzante;   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

• Con determinazione del Ragioniere generale, n. A04/162 del 2/7/2019 è stato disposto il 

trasferimento del fondo di cassa alla Commissione straordinaria di liquidazione; 

• Come da richiesta prot. n. 239618 del 2/7/2019 prodotta dal Direttore della ragioneria 

generale occorre procedere all’emissione di avvisi di pagamento/accertamento relativi ai 

tributi IMU, TARI per annualità diverse dal 2014 al 2018; 

• Per l’effetto di tale attività si presume di accertare la somma complessiva di € 

66.000.000,00; 



• Le spese postali per la spedizione di n. 129.100 avvisi sono stimate in € 890.790,00 oltre Iva 

22% ; 

 

ATTESO CHE 

• Il Ragioniere generale ha motivato con successiva nota prot. n. 239899 del 2/7/2019 la 

necessità che questa Commissione autorizzi le spese di spedizione a carico del dissesto, 

stante l’attuale situazione di squilibrio finanziario in cui versa il Comune di Catania, ancora 

privo di una ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

 

RITENUTO  

• di autorizzare l’anticipazione della spesa per l’emissione degli avvisi di accertamento 

riguardanti i predetti tributi, con oneri a carico dei contribuenti, stante la situazione 

deficitaria dell’Ente ed al fine di evitare di incorrere nelle prescrizioni di legge; 

 

A voti unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Autorizzare la Ragioneria generale del comune di Catania all’anticipazione della spesa per 

l’emissione degli avvisi di accertamento riguardanti i tributi di cui in narrativa, con oneri a 

carico dei contribuenti, stante la situazione deficitaria dell’Ente ed al fine di evitare di 

incorrere nelle prescrizioni di legge. 

2. Dare atto che gli oneri relativi saranno posti a carico della gestione di liquidazione, previa 

documentata rendicontazione. 

3. DISPORRE la pubblicazione del presente atto deliberativo all’Albo Pretorio on line per 

quindici giorni consecutivi ed, altresì, la trasmissione, tramite il Segretario Generale, al 

Sindaco, alla Giunta Comunale e al Ragioniere generale. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, 

n. 378. 

 

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE               LA COMMISSIONE STRAORDINARIA LIQUIDAZIONE 

 

F.to Dott.ssa Rossana Manno      F.to Dott.ssa Teresa Pace 

                     F.to Dott. Antonio Meola 

                     F.to Dott. Giuseppe Sapienza 

 
  

 


