
COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’O.S.L.
N° 19 del 06/04/2022

OGGETTO:  SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU E TARI 
ANNO 2016 OPERATORE ECONOMICO MTS SRL.

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di Aprile alle ore 15:45, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del 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 Dott. Gullì Salvatore Presidente OSL X
2 D.ssa Saffioti Caterina Componente OSL X
3 Dott. Battaglia Francesco Componente OSL X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione 
Straordinaria di Liquidazione a trattare il seguente argomento:
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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.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.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 Santoro in data 18 maggio 2018;

 Ai sensi dell’art. 252, comma 2, del D.L.gs 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 di 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 organi 
dell’Ente;

 è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell’attività propria della 
liquidazione e, ai sensi dell’art. 253 del D.L.gs 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. 6 del 26/05/2021 e la successiva determinazione del Responsabile 
del Settore Economico Finanziario n. 826 del 07/09/2021 con le quali si è deciso di procedere 
all’affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, tramite Ordine di Acquisto 
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di elaborazione dati, stampa 
e imbustamento e l’avvio alla postalizzazione mediante raccomandate A/R, nonché la 
rendicontazione digitale degli esiti di consegna per il caricamento sul software in uso all’Ufficio 
Tributi, di circa 8.850 avvisi di accertamento relativi all’IMU e alla TARI per l’anno 2016 
all’operatore economico MTS S.r.l., P. IVA 03078070806, con sede in San Giorgio Morgeto alla Via 
San Leonardo, 2, per un importo massimo pari ad € 39.825,00 iva esclusa (48.586,50 compresa iva), 
in quanto in passato ha dato prova di serietà e affidabilità nello svolgimento di analogo servizio;

Viste altresì le fatture:
 n. 32 del 21/03/2022 acquisita al n. 5676 del protocollo generale dell’Ente in pari data;
 n. 33 del 21/03/2022 acquisita al n. 5675 del protocollo generale dell’Ente in pari data;

Tenuto conto che il servizio è stato svolto con correttezza, diligenza e affidabilità;

Ritenuto pertanto di dover liquidare all’Operatore Economico MTS s.r.l.  P.I. 03078070806 – Via 
San Leonardo, 2 – 89017 – San Giorgio Morgeto (RC) il servizio di postalizzazione dei 
provvedimenti IMU e TARI relativi all’anno 2016 di competenza dell’Organo Straordinario di 
Liquidazione per l’importo di € 37.490,00 (Iva esclusa) e quindi versare all’erario l’importo di € 
8.247,80 come previsto dalla normativa sullo split payment art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 633/1972;



3

Accertato 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 agli atti, Prot. INPS_29110447 con scadenza 11/04/2022;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZB931C6E60;

Ritenuto opportuno autorizzare e dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
per l’emissione del mandato di pagamento;

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 del 27/04/2021, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023;

 la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 18/01/2022, con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2022/2024;

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 € 45.737,80, ai sensi dell’art. 183 del D.L.gs n. 267/2000 e del 
principio contabile applicato all. 4/2 al D.L.gs n. 118/2011, credito certo e liquido nei 
confronti della stessa società per il servizio in oggetto, corrispondente ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 

Esercizio Finanziario 2022

Cap/Art. 6018 Descrizione
Trasferimenti di somme alla 
Commissione Straordinaria di 
Liquidazione

Tit/Macroaggr. Miss/Progr.
99.01

PdC 
Finanziario

U.7.02.99.99.999

Centro di costo Settore 2 
O.S.L.

Compet. Econ. ANNO 2022

SIOPE CIG ZB931C6E60
Creditore MTS s.r.l. con sede in San Giorgio Morgeto – Via San Leonardo, 2 P.I.va 

03078070806 
Causale Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett A), D.l.GS 50/2016 all’operatore 

Economico MTS s.r.l. Postalizzazione dei provvedimenti di competenza 
dell’Organo Straordinario di Liquidazione.

Modalità finanz.
Imp./Pren. n. 586/2020 Importo € 45.737,80, Frazionabile in 

12



4

3. di registrare l’imputazione relativa alla spesa, complessivamente calcolata in € 45.737,80, 
così come segue:

n. documento data 
emissione

n. 
protocollo

data 
acquisizione

imponibile IVA 22% - Split 
payment da 
versare all’Erario

32 21/03/2022 5676 21/03/2022 € 22.830,00 € 5.022,60
33 21/03/2022 5675 21/03/2022 € 14.660,00 € 3.225,20

4. di autorizzare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria all’emissione del mandato 
di pagamento.

5. di dare atto che 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, a cura del personale di supporto alla Commissione Straordinaria di 
Liquidazione e sul sito web istituzionale del Comune di Taurianova, nonché dell’OSL.   

6. di disporre, altresì, la trasmissione della predetta deliberazione, per quanto di competenza:

 Al Sindaco;
 Al Segretario Generale;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni o riscorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica.
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Letto, confermato e sottoscritto

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

(atto sottoscritto digitalmente)


