
Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 16  DEL 29 OTTOBRE 2020

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SULLE LIQUIDAZIONI A VALERE
SU FONDI VINCOLATI

L'anno  duemilaventi,  il  giorno  29  del  mese  di  ottobre,  presso  la  Città
metropolitana  di  Genova,  si  è  riunita  la  Commissione  Straordinaria  di
Liquidazione composta dai sigg.ri:
- Dott. Stefano Piccolo - componente;
- Dott.ssa Barbara Polese – componente;

RICHIAMATA  la  delibera di  questa  Commissione  straordinaria  di
liquidazione n.4 del 28 maggio 2020 indirizzata al Comune di Lavagna recante
“Direttiva per la gestione dei fondi a destinazione vincolata per le obbligazioni
sorte entro il 31/12/2019” 

RICHIAMATA la lettera di questa Commissione straordinaria  protocollo n.
29965/2020 del 6 ottobre 2020 indirizzata al Comune di Lavagna con la quale
è  stata  evidenziata  la  necessità  di  acquisire  il  saldo  di  cassa  vincolata  al
31/12/2019  al  fine  di  poter  autorizzare  il  pagamento  a  valere  sui  fondi
vincolati di spesa;

VISTA la risposta del Comune di Lavagna, protocollo n. 30242/2020 del 7
ottobre 2020 con la quale è stata trasmessa la Determina dirigenziale n. 971
del 7 ottobre 2020 corredata da tabella relativa alla gestione dei fondi suddetti;

VISTE  le  Note  del  Comune  di  Lavagna  n.  31378/2020,  31373/2020  e
31371/2020 del 15 ottobre 2020 aventi per oggetto “trasmissione richiesta di
autorizzazione per liquidazione fondi vincolati” ;

VISTA  la delibera di questa Commissione straordinaria di liquidazione n.15
del  22  ottobre   2020  indirizzata  al  Comune  di  Lavagna  con  la  quale  si
chiedeva la quantificazione della cassa vincolata al 31/12/2019;
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VISTA la  Determinazione dirigenziale  del  Comune di  Lavagna n.  983 del
23/10/2020 con la quale si quantifica la consistenza della cassa vincolata al
31/12/2019 in euro 1.575.880,83:

PRESO atto  che  dall’allegato  alla  sopracitata  Determinazione  risulta  un
ammontare di somme ancora da pagare superiore rispetto alla consistenza di
cassa vincolata quantificata;

RITENUTO pertanto  opportuno  che  i  pagamenti  a  valere  sulla  cassa
vincolata, previa richiesta da parte del Comune, siano effettuati sulla base del
peso percentuale delle singole somme sul monte vincoli complessivo.

INVITA

il Comune di Lavagna:
a presentare le eventuali richieste di pagamenti a valere su fondi vincolati,  ivi
comprese  quelle  già  pervenute  e  in  premessa  richiamate,  seguendo il  criterio
sopra indicato.

La presente delibera sarà trasmessa a cura della segreteria della Commissione
Straordinaria di Liquidazione:

- al sig. Sindaco;
- al Dirigente dell’Ufficio Ragioneria
- al sig. Revisore dei Conti.

LA COMMSSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Dott. Stefano Piccolo   Dott.ssa Barbara Polese
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