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DELIBERAZIONE N. 12 DEL 16 OTTOBRE 2Q2A

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del
servizio di tesoreria relativa alla liquidazione delt'mdebitamento pregresso del
Comune di Lavagna

L'anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di ottobre, si è riunita in modalità
telematica la Commissione Sfiraofdimrìa di Liquidazione composta dai sigg.ri:
Dott.ssa Veronica Frassinetti - Presideste;

Dott, Stefano Piccolo - CQiaponente^
Dott.ssa Barbara Polese -componente;
PREMESSO

- che il Colmine di Lavagna, con delibera n. 28 del 18 maggio 2019 della
Commissione Straordinaria, adottata con i ptiteri del Consiglilo QcOTuttale, ba
dichiarato il dissesto finanziario ai sensi delt'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000,

d'ora innanzi T.UE.L.;

- che con D.P.R. m data 17 giuga@ 2019 e 9 giugno 2020 è stata noininata la
Commissione Straordinaria di Uquiaazioae per l'ammmistiazÌQne della
gestione e dell'indebitamento pregresso, noaché p©F l'ado^ione di tutti i
provvedimenti per l'estifìzione dei debiti deirEnte,

- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4, del T.U.E.L. essendo stato
validamente deliberato il bilancio di previsione per t'aono 2019, i termini

iniziali previsti per Cattività della Commissione StraOTdinai'ia di Liqmdazione
sono diffsriti al 1° gennaio 2020;
- che k Commissione Straordinaria di Liquidazione non ha personalità
giuridica aHfònoma e, di conseguenza ìion può essere intestataria di una
propria partita IVA, ma si a-vvale della personalità giuridica dell Ente;
- che la Comniissione Sti-aordinarÌa di yqmdazione deve provvedere ad
attivare un conto di cassa presso un istituto di credito da regolarsi con la
stipula di apposita convenzione ai sensi degli artt. 5, fctt. b) è l, còmma l del
DPR n. 378/1993;

che con nota n. 34367/2019 del 13.11.2019 è stata eliiesta al MittisterQ

dell'Ecofìomia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria GeneraleIGEPA-UffìcÌo XII, l'apenura del conto di tesoreria umca presso la
competente sezione di Tesoreria provmcmte delto Stato di Genova;
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che il Ministero (ley'Ecoinomig; e delle Finanze, p<on nota n. 248806 del

26.11.2019, to comunieato di aver ^impwttto Ie necessorie istn.tzioni eilh
tesore.rict dello Stato ^ì Qenova per ì'apertwa della contabilità speciale di
tesoreria umw n. 320422 intestatct "COMM STR LIQ COMUNE DT
LAVAGNA
che la circolare del Mmistero dell'Intemo FL n. 21 del 20.09.1993, avente

ad Oggetto ^Problemi applicativi del risanamenlo degli enti locali territoriali
in stato di dissesto ai sensi dell'drt, 21 del decreto legge 18 gennaio 1993, n.
S, convcrtito, con modificazioni, daltd Ìeggè 19 marzo 1993, n, 68 e del
fegolamento concernente le modalità applicstiyé del rìsanemtento degli enti
locali territorictti m stato di dissesta fìnctmiario, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 24 agósto 1993. n. 3785\ precisa, al punto 6
rubricatq "•fstitttzione del servizio eli COSSQ di liqwdazionéì\ ehe l'Organo
StraordÌBaric) di Liquidazione pi'eade contatti pnoritarìsmente con l'istìtutp
bancario che gestisce il servizio di tesoreria detI'Ente e, solo sei easo m cyi
questi sia un privato, coti alti-o istituto di ffredlto;
che l'attuale tesoriere del CQmuae di l.avagn^ è la Banca CARIGE Spa;
che questa Commissione Sù'aordinaria di Liquidazione, in ossequio alla
noFmatiya SQpra citata ed altresì tenendo conto di quaiito previsto neUa citata

circolam, ha prqweduto a richiedere al predetto Tstituto di credito le
condizjtoni per l'apepÈura di un conto intestato allo stesso in regime di tesoreria

unica;

che il citato istituto di credito si è reso disponibile an'espletamento del
servizio di che trattasi alle condizioni indicate nella relativa convenzione, che
prevede un compenso annuale onnicomprensivo pari ad € 4.000,00 IVA
esclusa;

che la Comniissione Stmordinaria ha valutato congnio il prezzo offerto,
dopo aver considerato anche l'offòrta presentata da altro istituto di credito

RFTENUTO di affidare il servizio di tesoreria in premessa richiamato alla
banca CARIGE Spa, valutando l'apertura di un conto corrente con il
medesimo tesoriere del Comime di Làvagi-ia una soluzione conveniente e
caratterizzata da maggiore praticità^ speditezza, ed agevolezza nelle
operazioni e nelle comunicaziom fra istittttó hancario. Comune di Lavagna e
Commissione Straordinaria di Liquidazione;
VISTO lo schema di convenzione del servizio di tesoreria della Commissione

Straordinaria di Liquidazione, preventivamente trasmesso alla banca
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CARIGB Spa tiell'ambito delle pFegfesse comunicazipni intervepute ancfae a
mezzo e-mail c ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

, VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.P.R. n. 378/378;

VISTA la cirCQlaFe del Ministero dcÌPlntemoI7L IL 11 ^120.09.1993;
DBLIBERA
per le motivazioni in pfemessa esplicifàte, che qui si richiamano è si intendono
integralmente riprodotte e trascritte:

di approvare lo schema di convenzione per la disciplina <àel sèrvizÌQ di
tesoreria della Commissione Straordmaria di Liquidazione, composta da n.
19 articoli, che si allega al presente proivvedimento per costituirne parte
integrante e sostanz.iafó;
di autorizzare il Presidente della CooMiissioae Straoi-dinaria di

Liquidazione atta stipula detta CQDvenzione® oggetto;
di dare atto che la presente delilberazione è immediatamente esecutiva a
norma dell'art. 4, collima 6 del DPR n, 378/1993.

di dispoire cKe la presente delibera si trasmessa a cum della segreteria
t

della Commissione Straordinaria di Liquidaziotie:
al sig. Sindaco:
ai sig.ryOmgentì degli Uffici del Comuiie,
at sig. ^.evisore dei Conti.

LACQ^
Do Ssa Veronica

SIONE STRAORDINARIA D^IQUIDAZIONE
>iime|tti I^oft. ^tefan?qf ti^pIflfJSotf.ssa Barbar^Polese
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