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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

Delibera n. 14 del 16 ottobre 2020
OGGETTO: Situazione accertamento e riscossione delle entrate extratributarie-Azioni da intraprendere per evitare prescrizione e decadenza del credito
L'anno duemilaventi, il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 13.30, presso la sede Comunale, si è riunita

la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. del 27 giugno 2019 e con successivo
D.P.R. del 9 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 252, comma l, del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), nelle persone di:

Dott. ssa Veronica FRASSFNETTI (Presidente)
Dott. Stefano PICCOLO (componente)
La Commissione Straordinaria di Liquidazione:
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 255, comma l del D. Lgs. n. 267/2000, la Commissione Straordinaria

di Liquidazione deve provvedere all'accertamento della massa attiva, ivi compresi i residui attivi da riscuote re;

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

VISTO il D.P.R. n. 378/1993;
VISTA la nota in data 3 settembre 2019 prot. n. 2703/2019 con cui si è chiesto di conoscere le iniziative avviate per riscuotere i crediti certi, liquidi ed esigibili di qualsiasi natura spettanti al Comune di Lavagna al
fine di evitarne la prescrizione;

VISTA la delibera n. 10 del 6 agosto 2020 "Atto di indirizzo relativo all'accertamento ed alla riscossione
delle entrate tributarie ed extratributarie " con la quale gli Uffici competenti per materia sono stati incaricati
di predisporre tutti gli atti necessari per l'accertamento e la riscossione anche delle entrate extratributarie, in
modo da evitare la prescrizione o la decadenza dei crediti sorti entro il 31.12.2019;
DISPONE

i Dirigenti ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi competenti per materia dovranno predisporre tutti gli
atti necessari per l'accertamento e la riscossione delle enti-ate extì-atributarie sorte entro il 31.12.2019, ivi
compresi atti intermttivi della prescrizione od atti idonei ad evitare la decadenza del credito fornendo apposita relazione in ordine alle iniziative adottate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.
Alle ore 14,00 la seduta è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
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