COMUNE DI BAGHERIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 novembre 2014
ai sensi dell’art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 65 del 4 settembre 2019
OGGETTO: Liquidazione Incentivo ICI - I semestre 2019 - Compensazione.
L’anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 16,40, nella sede
del Comune di Bagheria sita in Corso Umberto I, n. 165, si riunisce la Commissione
Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei Signori:

presente
Dr. Giuseppe Catalano

Presidente

X

Dr. Raffaele Mazzeo

Componente

X

Dr. Antonio Gangi

Componente

X

assente

Partecipa alla riunione il dr. Giovanni Impastato, Segretario Generale del Comune di
Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione,
premesso
- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 19
maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 novembre 2014, notificato ai
componenti dell’O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune
con P.E.C. n. 2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l’Organo Straordinario di
Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso del
Comune di Bagheria, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti
dell’Ente;

PRESA IN ESAME
la proposta di deliberazione prot. n.55069 del 28/8/2019 (ns. prot. 699 del 28/8/2019) avente
per oggetto “Liquidazione incentivo ICI – I semestre 2019”( allegato A);

DATO ATTO che nel corso del I semestre 2019 sono stati riscossi proventi inerenti all’ICI
per un importo pari ad euro 171.022,96, relativi a periodi antecedenti al 31/12/2012 e quindi
di competenza dell’O.S.L.;
VISTO l’art. 3, comma 1, del Regolamento Comunale ai dipendenti coinvolti nell’attività
di accertamento e riscossione ICI spetterebbe un compenso lordo di euro 5.130,68 pari al
3% del riscosso e comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell’Ente;
CONSIDERATO che, la Responsabile dell’Ufficio Tributi, con nota prot. n. 35461 del
22/5/2019, ha comunicato che nella liquidazione degli incentivi relativi alle riscossioni ICI
effettuate nel 2017, sono state erroneamente calcolate le riscossioni per un importo
maggiore di euro 370.187,38 ed ha conseguentemente chiesto la compensazione in
occasione delle successive liquidazioni;
La Commissione Straordinaria di Liquidazione,
Vista la superiore proposta di deliberazione e con votazione unanime
DELIBERA
-

-

di approvare la proposta di deliberazione citata in narrativa;
di prendere atto che nel corso del I semestre 2019 sono stati riscossi proventi relativi
all’ICI per un importo pari ad euro 171.022,96;
di procedere alla liquidazione dell’incentivo ICI relativo alle riscossioni effettuate nel
corso del I semestre 2019. Il compenso liquidato, pari ad euro 5.130,68, comprensivo
degli oneri contributivi a carico dell’Ente, non viene erogato in quanto compensato con
le maggiori somme liquidate ed erogate in precedenza, sulla scorta di maggiori
riscossioni, erroneamente calcolate nella misura pari ad euro 370.187,38;
di procedere ad ulteriore compensazione successivamente, in sede di liquidazione
degli incentivi riscossi nel corso del II semestre 2019.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai
sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura
dell’Amministrazione.

Il presente verbale, viene letto, chiuso e sottoscritto alle ore 16,50
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Il Presidente

Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente

Dr. Raffaele Mazzeo

Il Componente

Dr. Antonio Gangi

Il Segretario Generale

Dr. Giovanni Impastato

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del
D.Lgs.39/93

