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Coniyne di lavagna
Otta Metmpofftsm di Genom

Commfssiffiié Sttìordiaariei df tf^vftlazioae

RELIBERAZIONE N. 3 DEL 19 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: Autorizzazione pagamenti su fondi a gestione vincoìata - Impresa CALORI
SRL .Importo € 11.17037

L'aimo duemilavenÈuno, U giomo 16 del mese di febbrato, si è rionita m videoconfereaza la
Commissione StTaordinaria dì Liquidazione con^osta dau sigg.riì
- Dott.ssa Veronica FrassinettÌ - Presidente;
' Dott. Stefano Piceùlo - compemente;
" Dott.ssa Barbara Polese - componente;

RICHIAMATE le segueatl deliberc di questa Commissione Straordinaria:
- n. 4 del 28.05.2020, recante "Direttiva per la gesiione deiftmdt a desimasione vincolata
per le ohbligazfom sarte entro il 31.12.2019":,
- n. 15 del 22J0.2020, recante ttQuastifìcazume cassa vmcolata al 3!J2.20]9";

VISTE le seguenti note del Comxuie di Lavagna:
- n. 30242/2020 del 7.10.2020, con la quaie è stata trasmessa 1a determiita dirigen7:iale n.
971 dd 7.10.2020, corredata da tabella relativa alla ricostmzione del monte vineoli
(^mplessivo sui saldi delle dtveKsc partite viìicolate;
-n. 32306/2020 del 23.10.2020, con la quale è stata trasmossa la detenìima dirigen?aale n.
983 in pari data relativa all'ammoi'itaré della cassa vincotata al 3 l/l2.'2019;
- n. 4572 del 11.02JQ21, con cui il Comune di Lavagna chiede l'autorizzazione a
pmcedere al pagamento su fondi vineùtoti in fàvofe di Impresa CALORi SRL per un totale
di €11.170,37;

RILEVATA l'obiettiva urgenza di consentire il pagamento della predetta somma, onde
evitare che ritardi nella gestione delle sommtì vmcolato possaiitì detcrmiiwe Èiavi
disto zioni nelle attività i stttiKionati del Comyne di Lavagiis;

VISTO Yatì. 255, comma 10 del T.U.E.L., ai sensi del quale "Nm compete all'Organo
straordmario di Uqmdasiane Vamttìmtstm^ione...dei residui atlm e passivi relativi m fondi
a ge.vtìone vincolafa... ";

VISTO inoltre l'art. 36 del D.L. n. 50/2017. convcrtito nella Legge n. 96/2017, il quale
stabilisce che: "At deroga a qtiMio previslu tltill'art. 2SS, commit 10 delàecrsto legislativo
IS agosto 2000, n. 267, per i Cùmmi e le Province in stato di dissesto flìianziario
l'ammimstrazwne dei restàui attìvi e passm relatìvt aijcmài a gestìone vtncolata eompete
alt'Organo straordinarw della liqwdazione. L'ammfnistrasions dei resiefui attìvi e passivi
eft cui al comma l è geatìta sepomtamente. neU'ambUo detta gestwm straordinwia <à'
tìqwdazìffne. RBStfi forma la facoltà deU'organo straordiMvio di liqwdasione dì e{efìmre
cifiche in via trmscttltva le parlile àehtKme. sentiti i creditori";
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Comune di Lavagna
Otta Ketrofxilttsna dÌQewva

CommSssfovie StraQFdiitaria (ti ÌfyuWazitìne

VISTO il D. Lgs. n. 267^2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R, n. 378/1993 e s.mj.;

DELIBERA

l) di dare seguito all'istanza di autorisszazioiie al pagamento del debito sopra mdicato in
fawre di Jmpresa CALORI SRL, autorhzando il Comune di Lavagna ali'itr.piego delle
disponibilità vincolate atta data del 31 .!2.20i9, nella misuta di €€ 11.17037;

2) di notificare il (.^fltcnutQ della presente deliberazione al DlrigCTife di Ragioneria del
Comime di Lavagna;

3) di dispon-e che la presente delibera, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6 dei
DPR n. 378/1993, venga pubblicata aIl'Albo pretorio on Une del Comune, syt sito
istituzionale iiitetnct dell'Knte e sull'ttpposita sezione deila home page del sito ìsiituzionale
del Comune dedic^a agii attì ed avvisi dejla Commissione Straordinaria di LÌqiudazione;

4} l'Ufficio di Ragionerìa è tenuto a redigere apposita rendìcofitazbne con coiredo di tutta
la documentazione contabile giustificativa dei pagamenti eCfettuati.

La presente delibera sarà trasmessa a cura della segreteria della Comjnissione Straortltnaria
di Liqyidazioae:
- al sig. Sindaco;
- d sig.ri Dirigeati degli Uffici d&l Comune;
- al sig. Revisore del Conti,

LA COMMSSIONE STMAORMNARIA RI LlQUiaAZIONE

Dgft,ssa VeronÌG^)?r^ssltneid
ttt^Ì^ù^^^^

13 o Q^tt.ss^/Bprbara rf^lese
^(Ai^ ^
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