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Comune dì Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria (fi Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 17 DEI. 9 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: Autorizzazione pagamenti su fondi a gestione vincolata - Unione dei
Gnippi Albergaiori del l.evante - Gruppo di Lavagna e Cavi
L'anno dueiTìilavenlì, il giorno 9 del mese di novembre, si è riunita in videoconferenza

la Commissione Straordinaria di Liquidazione composta dai sigg.ri:
- Dott.ssa Veronica Frassinetti - Presidente:

- Doti. Stefano Piccolo -componente:
RICHIAMANTE le segiienti delibere di questa Commissione Straordiiìarìa:

n. 4 del 2Ì|8.05.2020, recante '"Direttiva per la geKtione deifoiidì a destìmìzioiie

vmcolatu per le obbligazioiii sorte entro il 31.12.2019";
n.15 del S;2..10.2020, recante "Qwinl if icariane cus.w vincokifa al 3 J. 12.2019";
VISTE le segmenti note del Comuiìe di Lavagna:
n. 30242/^020 del 7.10.2020, con la quale è stata trasmessa la determina
dirigen^iate n. 971 del 7.10.2020, corredata da tabella relativa alla ricostruzione
del monte ^'incoii complessivo sui saldi delle diverse partite vincolate;
n. 32306/2020 de! 23,10.2020, con [a quale è stata trasmessa fa determina
dirigenzialp n. 983 in pari data relativa all'ammontare della cassa vincolala al

31/12/201^

n. 31371 d^l Ì5.10.2020 e n.33321 del 2.11 .20202, con ciii il Comune. di Lavagna
chiede l'autorizzazione a procedere al pagEUTiento su fondi vincolati in favore di
Unione Albergatori del Levante per un totale, di € 16.086, 15, come da seguenti atti:
o deliberazione della Coinmissione Straordinaria adofcita con i poteri della
Giunta Comunale n. 48 del 20.03.2019., recante "Approvaci one coiìces'iione
contribi^to tìll'Unìone dei Gruppi Albergatori del Levante - Gruppo di
Lctvugmi c Cavi per l'apertura e la gestwne dello sportello di informazione ed
accoglienza lurìslica (IAT) eli Lavagtia";

o determina dirigenziale n. 985 del 20.12.2019, recante '"Impegìio di spesa per
conlribitto all'Ufiione dei Gruppi Alhergalori del Levante - Gruppo di
Lavagna e Cavi per l 'apertwa e la gestione dello sportello di tnformazione
ed accoglienza twi.vtica (ÌATy;

ACCERTATO che la richiesta di cui sopra, allegata alla presente deliberazioiìe, risulta
corredata della "Scheda di rilevazione debili da gestione vincolata", debitamente
sottoscritta il 15.10.2020. parimenti allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale:
;
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RILEVATA l'obieltiva urgenza di consentire i! pagamento della predetta somma, onde
evitare che ritardi nella gestione delle somme vincolate possano determinare gravi
disfunzioni nelle attività istituzionali del Comune di Lavagna;

VISTO l'art. 255. coinma 10 del T.U.E.L., ai sensi del quale "Non compete all'Organo
slraofdwarw di liquidazione ì'ammimstr(i':iòne...dei residui attivi e passivi relalivi ai
fondi a gestione vincolata... ";
VISTO inoltre l'art. 36 del D.L. 11. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017, il quale
stabilisce che: "In cierogci u quanto previsto dall'arl. 255, comma IO del decreto
legislative 18 ugosto 2000, n. 267, per i Comuni e le Province in stalo di cììfisesto
finanziario l'ammimstrazione dei residui attivi e passivi relativi as fondi a gesliofie
vincolula compele al.l'Orgaìm struordinurio della liquidaztone. L'amminif; frazione di'i
residui atìivi e passivi di cui al comma l è gestita sepuratcimenfe. neìl'ambilo della
gefstione stf'aordinwiu eli liqidcìazwne. Resta ferma ìa facoltà dell'organo struordinario
di liqvi dazione di clefìmre anche in via trurisailìva le punite debitorie, sentìti i crectìtori":

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i.;
DELIBEKA
l) di dare seguito all'istanza di autorizzazione al pagamento del debito sopra indicato 111
favore di Unione Albergatori del Levante, autorizzando il Comune di Lavagiró all'impiego
delle disponibilità vincolate alla data del 31.12.2019, nella misura di € 16.086.15;
2) di notifìcare il contenuto della presente deliberazione al Dirigeiite di R.agioneria del
Coinune di Lavagna:
3) di disporre che la presente delibera, immediatamente esecutiva ex art. 4. comma 6 del
DPR n. 378/1993. venga pubblicata all'Albo pretorio on :line del Comune, sul sito
istituzionale internet dell'E^nte e sull'apposita sezione della home page del sito
istituzionale del Comune dedicata agli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria di
Liquidazione;
4) l'Ufficio di Ragioneria è teniito a redigere apposita rendicontazione con corredo di
tutta la documentazione contabile giustificativa dei pagamenti effettuati.

La presente delibera sarà trasmessa a cura de-lla segreteria della Commissione
Straordinaria di Liquidazione:
- al s ig. Sindaco;
- ai sig.ri Dirigenti degli Ufllci del Comune;
- al sig. F<evisore dei Conti.
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DELIBERAZIONE N. l^DEL 9 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: Autorizzaz.ioiie pagamenti su fondi a gestione viiicolata - Unione dei
Gmppi Albergatori del Levante - Gruppo di Lavagna e Cavi
L'anno dLiemilavenli, il giorno 9 del mese di novembre, si è riiinita in videoconferenza
la Commissione Straordinaria di Liquidazione,composta dai sigg.ri:
- Dott-ssa Veronica Fi-assinelti - Presidente:

- Dott. Stefano Piccolo -componente;
RICHIAMATE le seguenti delibero di qiiesta Commissione Straordinaria:
n. 4 de] 28.05.2020, recante ''Direttiva per la ge.'sfione cki foHttì a destwazione
vimoltila per fé obbìigaziofii sorte entro il 31.12.2019";
n. 15 del 22.10.2020, recante h Quanti fìcazione cassa vincolala al 31.12.2019";
VISTE ie seguenti note del Comune di Lavagna:
n. 30242/2020 del 7.10.2020, con la quale è stata trasmessa la determiiia
dirigenziale n. 971 del 7.10.2020, corredata da tabella relativa alla ricosinizione
del monte vincoli complessivo sili saldi delle diverse partite vincolate;
n. 32306/2020 del 23.10.2020, con la quale è. stata trasinessa la determina
dirigenziale n. 983 in pari data relativa all'am montare della cassa vincolata al
31/12/2019;

n. 3 1373 del 15.10.2020 e n. 33329 del 2. l l .20202. con cui il Comune di Lavagna
chiede l'autorixzazione a procedere al pagamento su fondi vincojati. in favore di
Unione Albergatori del Levante per un totale di e.4.400,,00, come da seguenti atti:
o deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della
Giuiita Comunale n. 63 del 24,04.2019, recante ^Approviizwne concessione
coiìtrihuio aJl'Umofie dei Gruppi Albergatori del Levante — Gf'uppo di
Lavagna e Cavi pef la promozioni' ck'l territorio del Comn.ne di Lavtìgna";
o determina dirigenziale n. 368 del 6.05.2019., recante "Approvazione impegno
di spesa per conlribiito all'Unione dei Gritppi Albergatori del Levcmte e Cavi
per la promozione del territorio di Lavagna".
ACCERTATO che la richiesta di CLIÌ sopra, allegata alla presente deliberazione, risulta
corredata della "Scheda dì riìeviìzione debiti da gestione vincolata", debitamente
sottoscritta il 15.10.2020, parimenti allegata al presente atto qiiale parte integrante e
sostanziale;

RILEVAT.A l'obiettiva urgenza di consentire il pagamento della predetta somma, onde
evitare che ritardi nella gestione delle somine vincolate possano determinare gravi
disfunzioni nelle attività istituzionali dei Coinune di Lavagna;
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VISTO l'art. 255, comma 10 del T.U.E.L., ai sensi del quale "Non compete alì'OrgtWo
straordinario di liquidazione l'ainministruzìone...deì resichti attivi e passivi relutìvi ai
fondi a gestiotie vincoìata... ";

VISTO inoltre l'art. 36 del D.L. n. 50/2017. convertito nella Legge n. 96/2017, il quale
stabilisce che: "In deroga a cfiiunlo previsto dalì'arl. 255, cominci IO del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. per i Comimi e le Pì'ovìnci-' in stato di dissesto
fìnansiario l'cimmimslrazwne dei residid citth'i e passivi relativi ai fondi a gesticnìe
vincolata compete alì'Orgcmo slraordìnarìo de/la liqiiù/cKùwt'. Liimwhiistra^kme dei
residiiì aliivi 'e passivi di cui al comma l è. gestita separai amente, nel! ambito della
gestione stniordinaria di litjuicfa:ione. Resta ferma la facoltà deìl'orgcino straordmario
di liquidazione di definire anche in vici Iransailiva la partite debitorie, sentisi i creditorì";
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

•'..

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

l) di dare seguito all'istanza di aiitorizzazione a) pagamento del debito sopra indicato in
favore di Unione Albergatori del Levante, autorizzando il Comune di Lavagna all'impiego
delle disponibilità vincolate alla data dei 31.12.2019, nella misura di € 4.400,00;
2) di notificare il contenuto della presente deliberazione a! Dirigente di Ragioneria del
Comune di Lavagna;

3) di disporre che la presente delibera, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6 del
DPR. n. 378/1993, venga pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune, sul sito
istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione della liome page del sito
istituzionale del Comune dedicala agli atti ed avvisi della ComiTiissione Straordinaria di
Liquidazione;

4) l'Ufficio di Ragioneria è tenuto a redigere apposita rendicontazione con corredo di
tutta la documentazione contabile giiislifìeativa dei pagamenti effettuati.
La presente delibera sarà trasmessa a ciira delia segreteria della Commissione
Straordinaria di l.iquidazione:
- al sig. Sindaco;

- ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Coniune;
- al sig. Revisore dei Conti.

LA COMMSSIONE STRAORDINARIA DI LIQUroAZlONE
Dott.ssa Veronica Frassinetti ^5ti/^5tQf'ì"<Oiccolo
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