Comune di Lavagna

I

Protocollo N.0001337/2021 del 14/01/2021

«i*»"

l^j ' ' ' . .. ''
Comune di Lavagna
Ct'ttà MetfVpofftsiìa diGsmva
Commfssiofie Straardiiìatia di LiyuKfazfone .

UELIBERAZIONE N^ DEL 13 GENNAIO 2021
OGfìETTO: Autorizzazione pagamenti su fondi a gestione vincolata - ditta LA VITE
MICHELANGELO - Importo € 14.946/»4

L'anno tiuemilaventuiio, il giorno 12 del mese di gennaio, si è riunita in videoconferenza la
Commissione Straordinaria dì Uquidazione composta dai sigg.ri:
- Dott-ssa Veronica FrassinettÌ - Presidente:
- Dòti Stefano Piccolo - componente;
- DotLssa Barbara Polesc • componente:

R[d^A^'IATE le seguenti delibere di questa Commissione Straordinaria:
- n. 4 del 28.05.2020, recante "Diretliva per la {festiom dei fondi a tlesiintìsione vmcolala
per le obhligazioni sorte entro ìt 31.12.2019"',
- n. 15 del 22.10.2020, recante "Qtfcmtiftcasww caxsci vmcoìataal 3lJ2.20iy,
VISTE le iieguenti noie del Comune di Lavagna:

. n. 30242/2020 del 7,10.2020, con Sa quale è stata trasmessa la detennina dirigenziale n.
971 del 7.10.2020, con-edata da tabella relativa alla ricostruzione del monte vincoli
complessivo sui saldi delle diverse partite vincolale;

- n. 32306/2020 del 23.10.2020, con la quale è stata trasmessa la detennina dirigetiaiate n.
983 in pari data relativa all" ammontare della cassa vinco lata al 31/12/2019;
- n. 595/2021 dell'8.01.202!, con cui il Comune di Lavagna chiede l'autorìzzazione a
procedere al pagamento su fondi vincolati in favore delta ditta LA VITE
MrCHELANGELO per un totale di € 14.946^4:

VISTA la determinazione dirigenziale n. 944 del 13/i 20019. allegata alf'istanza di eul
sopra, recatttó "£uvorì di rffacimento puvimeniaswne in cofìglómemlo bitum'mom e
ctfnalKzazwne di raccoltù {icque metewiche in via Mitffl-approvazmne pro^eHo esecutivo,
(ìtìtermmazione a confrarre ed aggiudicazione dei tovwf ;
ACCERTATO che Fistanxa di cui tnattasi risulta corredata della "Scheda di rìlevaziofìe

dehitì da gestmne vmcolala", sottoscritta da! Dirigente responsabile del Servìzio;
RILEVATA l'obiettEva urgenza di consentire il pagamento della predetta somma, onde
evitare che rltórdi nella gestione delle somme vincolate po$saRO determinare gravi
disfunzioni nelle attività istituzionali del Comune di Lavagna:

VISTO l'ari. 255, comma IO del r,U.E.L., ai sensi dei quale "Non compete atl'Organù

straordiiìario di liqmdesiotte l'timinimstrazfone...dei iwsidtft atfivt e passivi relativi ai fondi
a gestione vmcolata... "^
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VISTO inoltre fan. 36 del D.L. n. 50/2017, convertilo nelta Legge n« 9W2ÌQI?, il qaafc
stabilisce che: "In tìemgtì ti yticmw previsto cìall'a't. 255. comnìtì IO àsi decreto legKlativo
18 agfisto 2000, N, 267. per i Comuni e tè Provmee m atato di clissesto fmGmiwio
t 'ammfnistrQzione dei testdui ctttmepassm relativi ai fondi et gestione vincolata compete
ctll'Organo slrciordinario lietitf iiqwdazione. L'ammìnsstrazjone dei residui cittivi ^ passivi
dì mi id comma l è gestita sepaFutamerììe, fteU'Mtbifo della gestione sirQordiwna di
ligwdastone. Resta férma lei facoltà deU'orgaw stratìrdinano ài liqwidcizuwe di defìnire
anche in via fì-ttnsultivu le parsHe debfforie, sentiti t credi tpri";

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 378/1993 e s.tn.i•t
DELIBERÀ

t) dì dare seguito all'istanza di aytorizzazione al pagamento del debito sopra Indicato in
favore della ditta LA VITE MICHELANGELO, autorìiaando il Comune di Lavagiìa

all'impiego delle disponi bilità vincolate aJla data del 31,12.2019, nella misura di €
14,946,44;

2} di notificare U contenuto della presente deliberazÌQne al Dirigente di Ragionem del
Comune di Lavagna;

3) dì (iisporre che la presente delibera, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6 del
DPR n. 37S/1993, venga pubblicata all'Albo pretorio on line dei Comune, sul sito
istituzionale internet delì'Eittee syll'apposha sezione della home page del sito istituzionale
del Coiììune dedicata agli atti ed avvisi della ComniissÌone Straordinaria di Liquidazione;

4) l'UfficiG di Ragioneria è tenuto a redigere apposita rendicontezione con corredo di tutta
la documentazione contabile giustificativa dei pagametitì effettuati,
La preseme delibera sarà trasmiessa a cura della segreterta della Cotnmissione Straordinaria
di Liquidazione:
- al sig. Sindaco;
- ai sig.ri Dirigenti degli UfQei del Comune;
- al sig- Revisore dei Conti,

LA COMMSSIONE STRAORDINARIA DI LIQUmAZIONE

Dott.ssa Veroiiica FrassÌnetti ^Dptt.^tefanrf]Piccolo ^ p^tt.ssafìarbaca P^Jese
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