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OGGETTO: 

Riscossione ruoli sanzioni C.d.S. - Pagamento concessionaria Terni Reti S.r.l. 

 

                   L’anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di giugno alle ore 13.00, nei locali della 

sede municipale del Comune di Terni, si è riunito l’intestato Organo nelle persone dei signori 

                                                                                                                              PRESENTE    ASSENTE 

Dott.ssa  Giulia Collosi Presidente x  

Dott. Massimiliano Bardani Componente x  

Dott.ssa  Eleonora Albano  Componente  x 

 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Terni, con delibera del Commissario Straordinario n.1 del 1 marzo 2018, esecutiva ai sensi 

di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 

(TUEL); 

- con D.P.R. del 21 marzo 2018 è stato nominato l’Organo straordinario di liquidazione (OSL) per 

l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i 

provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell’OSL in data 11 aprile 2018; 

- l’OSL si è insediato in data 11 aprile 2018; 



- ai sensi dell’art. 254, comma 2 del TUEL, in data 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell’avvio della 

procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, 

la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente. 

VISTO 

- l’articolo 255, comma 8 del TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione provvede alla 

riscossione dei ruoli pregressi emessi dall’ente; 

- l’articolo 5, comma 1, lettera i) del DPR 378/1993, secondo cui l'organo straordinario di liquidazione ha 

competenza sulla riscossione dei residui attivi; 

CONSIDERATO CHE 

- la società TERNI RETI S.r.l., in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2017, è 

concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti da 

violazioni accertate al d.lgs.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) del Comune di Terni; 

- la società ha trasmesso la fattura n.2/FE del 7/03/2019, di importo pari ad € 65.139,36, relativa al 

servizio di riscossione per l’attività espletata nel 2018, su tributi di competenza di questo organismo; 

- il funzionario responsabile, delegato dal Dirigente della Direzione Polizia Locale-Mobilità, su richiesta di 

questo organismo, ha attestato (nota prot.94635 del 22/07/2019), che l’importo fatturato corrisponde a 

quanto contrattualmente dovuto; 

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

- di liquidare la somma di € 65.139,36 iva inclusa, a favore della società TERNI RETI S.r.l. a fronte della 

fattura n.2/FE/2019; 

- di emettere mandato a valere sulle risorse giacenti sul conto corrente intestato all’O.S.L., previa 

effettuazione delle verifiche di legge, per il medesimo importo. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva, va comunicata al Sindaco e va pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente a cura degli uffici comunali. 

                                                                         

L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 
 
 

Massimiliano Bardani 
 
 

 


