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Comune di Lavagna

dtìàMetropoìttana di Genova
Commissione Strso/i/marisi diilffwdffs'itme

DELffiERAZIONE N. 2 DEL 20 GENNAIO 2021

OffìGETTO: Autorizza2ÌOQC pagamenti su fondi a astiane vincolata - DA SOGHE
Giancarlo Vittorio Importo € 1,352,00

L'anno duemilaventuno, il giomo 20 del mese di gennaio, si è riunita in vidcoconferenza la
Commissione Straordinaria di Liquidaxiooe composta dai sigg.ri:
- Dott.ssa Veronica Frassinetti - Presidente;
- Dott. Stefano Piccolo - componente;
- Dott-ssa Barbara Palese - componente,

RICHIAMATE le seguertti delibere di questa Commissiotte Straordinaria:
- n. 4 del 28.05.2020, recante "Diretfiva per lei gestwm deijbndi a dsstmazlofie vmcolata
perle obbligaziom sorts entro il 31. f 2.2019";
- n. 15 del 22.10.2020, iecaxAe'tQwnti/lc£izf{Me cassa vìncotatd al 31.12.201^

VISTE le seguenti note de! Comune di Lavagna:
- n. 30242/2020 del 7.10.2020, cou la quale è stata tmsmessa la determina dirigfazìale n.
971 det 7.10.2020, corredata da tabella relativa alla ricostruzione de! monte vineoJi
coniptessivo sui saldi delle diverse partite vincolate;
- n. 32306/2020 del 23. 10.2020, con la qyale è stata trasmessa la determina dirigenzNe n.
983 in pari data relativa all'afflinotitare delia cassa vìncoìaia al 31/12,/2019;
- n. 1875/2021 del 19.01.2021, con cui il Comune di Lavagna chiede l'autorizzazione a
procedere a! pagamento su fondi vincolati in favore di DA SOGHE fìiancario Vittorio per
un totale di €1.352,00;

VISTA la detemiinazione dirigenziale n. 843 del 30/11/2018, allegata alFistanza di cai
sopra, recaate "Determma a contrarre e impegno di spesa per ììffìdamento esìenswne
inccsrìco professioneiìe per progettaziane tìtlegiiamento normativo fintìncendio della scuola
elementare Vera Vassalle nella fi'azwwe dì Cavi";

ACCERTATO che l'istanza di cui trattasi risulta corredata della "Scheda di rilevazione
debìfi da geytìone vtncolcita", sottoscritta il 19.01.2021 dal Dirigente responsabile del
Servizao:

RILEVATA l'obieltiva urgenza di consentire il pagamento della predetta gofmma, onde
e\dtare che ritardi nella gesttone delle somme vincolate possano determÌDare gravi
disfunzioni nelle attività istituzionali del Comime di Lavagna;

VISTO l'art. 255, comma IO del T.U.E.L., ai sensi del quale "Non compete alVOrgmo
stmordmarw dt {iqwdazione VammimstrmKm&.-cfet residm attìvi epasfivìrelùim M fondi
a gestione vinwlata... ";
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VISTO inoltre l'art. 36 del D.L. n. 50Q017, convertito nella Legge n. 96/2017, il guate
stabilisce che: "In deroga a qmntùprevis{{] Afftort. 25J, comma IO del elecretQlegislcttivo
IS agósto 2000. n. 267, per i: Comuni e. le Frovmce m stato ài dissesfff firwwsiario
l'ammimstrazione del residui attivi e passivi relativi t^ jbììdì a gesti fms vwcolaia ewnpele
tìtiyOrgcmo stmordmm'io ffeSa liquidazione. L'amìMmstrctzìone dei residui attìvi e passm
di cui oi camtfiti ! è gestita separatamenfe, nell'ambito deUa gestione straordwccria ài
Uqwdamon&. Resla forma la facohà dell'organo straordinww di liquidazwne di defmìre
anche inviatf'aìjsciftjvalepfìrnse dehfiofie, sentili i creditwfr

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.Ì.;

VISTO il D.P.R. n. 378/1993 es.m.i.;

DELIBERA

t) di dare seguito alTistanzà dì autotìzzazkine al pagamento del debito sopra indicato m
favore di DA SOGHE Giancarto Vittorio, auton^ando iì Comune di Lavagna aU'impiegp
delle dispombilitò vincolate alla date del 31.12.2019, nella misura di € 1.352,00;

2) di notificare i) contenuto della pFesente deliberazione al Dirigente di Ragioneria del
Comune di I.avagna;

3) di disporre che la presente delibeFa, unm.ediatamente eseciitiva ex art. 4, comma 6 del
DPR n. 378/1993, venga pubblicata aIl'Albo pretorio on line det Cainune, sul sito
istituzionate intemet dell'Eirte e suìl'apposita sezione della hoine pags del sito istituzionale
del Comime dedicata agli atti ed avvisi della Coinmissione Straordinaria di LÌquNaffiiofte;

4) 11 Ufficio di f^.glonefia è teiiuto a redigere apposita rendicontazione con corredo di tutta
la documentazione conlaUle giustificativa dei pagameotì efìettuati.

La presente delibera sarà trasmessa a cura della segreteria della Commissione Straordinaria
di Liquidazione:
- al sig. SindaGo;
- ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;
- al sig. Revisore dei Conti.

LA COMMSSIOm STRAORDINARIA DI UQVIDAZIONE

1p(rtt.ssa Veroitffca Fritós^tti DÌQ^ ^elànGk£|s^olo
I^Qww^ gh^^UMXh ^^ |^<-^"\.,
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