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Comune di Lavagna
Gnà MeùQpo/itana (Si Gewva

Cemm/ssiase Sti-aoniififrìft tìi Uiltilttsaleme

DELIBERAZIONE N. 4 DEI< 19 FEBBMAID 1021

OGCrETTO: Autorizzazione pagaroenti su fondi a gestione vinculata - rmpresa CALORI
SRL-Importo 6 34.568,60

L'amio dyemiiaventuno, il giorno 16 del mese di febbraio, s! èriumta intvideocosfeienza la
Commissione! Straordinaria di Li^yidazione coaposta dai sigg.ri:
- Dott-ssa Veronica Frasslnetti - Presidente;
- Dott. Stefano Piccolo - coinpanente;
- Dott.sss Barbara Polese - componente;

RICmAMATE le seguenti cfclikere di questa ComtnÌssione Straorduiaria:
-n. 4 del 28.05.2020, recaate "Direttiva per la gestione dei fondi a destwttZKme vincolata
fwr le obbUgaziom sorte entro il 31.12.201ff",
- n. 15 del 22. ] 0.2020, recante UQmntifìcQ2Ìow cassa vmcolafa al 3LJ12W9";

VISTO le segue'nti note del Comimc di Lavagna:
- n. 30242^020 del 7.10.2020, con la quale è stata trasmessa la detemuiia dmgenziale n.
971 del 7.10.2020, coiTfidata da tabeUa rclativa a]la ricostruzione del monte viticoli
complessivo sui saldi delle diverse partite vincolate;
- n. 32306/2020 del 23.10.2020, con IA quale è stala trasmessa la detemiina dirigenziate n.
983 in pari data relativa all'ainmomarc della cassa vùìeolata al 31/12/2019;
- n. 4574 del 11.02.2021, con cui U Comune di Uvagna chiede l'autorizzazione a
procedere al p&garnento su fondi vincolati m favore di Impresa CALORI SRL per iml&tale
di €34.568,60;

RILEVATA l'obiettiva utenza di conseadre il pagamento della predetta sonuna, onde
evitare che ritardi nella gestione delle somme vincolate possano detenninar& gravi
dlsfìi.nztoni nelle attività istituy-ionaì i del Comune di Lavagna;

VISTO Fart. 255, comma 10 del TX'.E.L., ai sensi del quale 'Won compete al!'Organo
straardmarw di Ifqvidtìzione ltwnminìstmzlone...dei residui attivi e passm relalM ai fondi
a gesfione vmcolata...<!;

VISTO inoUre l'art. 36 del D.L. n. 50/2017, convcrtito ndla Legge n. 96/2017, il quale
stabtlisce che: WIn deroga a fjwanfo'prewsto dcill'wt. 255, comffia 10 del decreto legìslattvo
JS asósto 2000, n. 267. pef t Comum e U Province m stBtta fls dissesto fifìùmitìrio
Vammtni&tratione dei residui attìvì e passm retatm ai ftmdi a gestione vincolata compete
aH'Orgafio sTmordifuirio delkt liqwdazwne. L'wiiHmistfaziom dei residui attm epassfvi
di cui al comma l è gestita separatameìite. nell'Qmbilo àetìQ ssstione stmordinarta Ài
liqwsìatìone. Resta ferma lo facoltà {ìell'cirgww straordmQrio dì liqtìtdazwne di defmire
ùneke iti via transatliva le par fife debito fie, senti fi i ereditorin',
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Comune di lavagna
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Cammfssffftie SXiaoFdiftsrfa ai t.iqwtìatìime

VISTO il D. Lgs. n. 2670000 e s.m.i.;

VISTO il B.P.R. n. 378/1993 e s.m.i.;

DELIBERA

1) di dare seguito aU'istaTiza di autorizzazione al p^amfiato del debito sopra mdicato in
favore di Impresa CALORI SIìL, autorizzando il Comuiie di Lavagna alllmpiegu deUe
disponibilità vincolate alla data del 31.12.2019, neila misura di € 34.56S,60;

2) di notifieare il contenuto deUa presente deliberazione al Dirigente di Ragioneria del
Comune di Lavagna,

3) di disporre che la peseiìte delibera, Ìmncdialamwte esecutiva ex art. 4, comma 6 del
DPR n,'378/1993, venga pubblicata alÌ'Albo pretorio on line del Comune, sui sito
istituziomle wtwiei delTEiKe e sull'apposlta sezioiui della home page del sito istituzionale
del Comune dedicata agli atti ed avvisi della Commissione Straardinaria di UqitidaziQne;

4) l'Ufficio di Ragioneria è tenuto a redigere apposita rendicontazioas con corredo di tytlA
la documentazione contabile gmstifiicativa dei pagamfinti effettuali.

La presente delibera siffà trasmessa a cara della segreteria della Comroìssiointì Straordinaria
di jLiquidazione:
< al sig. Siniiaeo;
- ai sig.ri Dìrigcntt degli Uffiei det Comune,
- al sig. Revisore dei Conti.

LA COMMSSIONE STRAORDINARIA Dt LIQUIDAZIONE

t. ssa Barbara Pofc?eDptt.ssaVerQn^FrE^siijetti <QÓQ/jì^ono ^olo
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