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CoismisstoRe Straoptìinatfa aftfqwdsaiaiite

DELJBERAZIONE N. 22 OEL 16 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: AutQTizZtU'Jone pagamenti su fondi a gestìone vincolata -AR rVtPIANTI
Sri-Importo €12.210,00

L'anno dueinilaveati, il gioimo 26 del inese di aovembfe, si è riumta in v'ideocQnferenza la
Conunissioae Straorduiaria di Liquidazjoioe composta dai sigg.ri;
- Dottssa Verouica Prassinetd - Presidetóe;
- Dott. Stefano Piccolo •' Gompoiieinte;
- Dott.ssa Barbara Polese - componente:

RICHIAMATE le $eguenti delibere di questa Qammissione Stracu-dinari.a:
- n. 4 del 28.05.2020, recante "Direttiva per la gestione dei fondi tì destinazione vincolata
per le obbligazioni sorta entro il 3Ì.12.20!9"',
- il. 15 del 22.10J2020, recante "Quwtyìcazwne cassa vincolata al J^JZIfl/P";

VISTE le sbucati note del Comune di Lsvagna:
<u. 30242^020 del 7,10.2020, con là quale è stata trasmessa la determina diijgeuzialé n.
971 del 7.10,2020, corrccbita da tabella Felativa alla ricostruziooe del monte viiicoli
complessivo sm saldi delle diverse partite vincolate;
- n, 32306/2020 del 23.10.2020, con la quale è stala teasmessa la detennina dmgenziale n.
983 in pari data relativa airanimQatare della cassa vmcolata al 31/12/2019;
- n. 35683/2020 del 24.1 1.2020, con cui ii Comune di Lavagna chiede t'autoriraazioae a
procedtere al pagameato su foiidi vincolati in fàvow di AR IMPIAllliTI Sri per im totale di €
12.210,00;

RILEVATA l'obietliva wgeffiza di conseatire il pagameató della predetta somma, onde
evitare che riKirdi neUa gestione delle somme vincolate possaoo detenminare gravi
disfiinzioni neììe attività isfiluzionali del Coimuie di Lavagli:

VISTO fait. 255, coixuna 10 del T.U.E.L., ai sensi det quale "Won compete ali'Orgwto
siraoi-dina.rio dittquidasione lfaìmmnÌStraziOfte...<IeÌ resfdid attivi epassivt relattVÌ al fondi
a gestione vincolata.. II.

VISTO inQltre rart. 36 del D.L. n. 50/2017, converiifaì itóUa Legge n. 96/M17, il quale
stoibilisce che: "In deroga a quento previsto dall'art. 255, comnw l O del decreto {egislativo
IS agosto 2000, n. 267. per i Cowvm e le Pfovmce w stato dì dissestQ fìnwmtQrio
Vwmninistrazione dei residui attivi e passivi reÌatfvi sd fondi a geslwne wncotata compete
atl'Organo stt'aordma/'io <deUa Uqutdazwne, L'emwwtìstrtìzionÉ dei resuhit tìtm e passivi
di cui al coinmft I è gesitttì sfsparatamente, nell'ambito della gestione strsardinecna. di
liqitidasiotte. Rests fèi'ma lafdcoltà detl'orgaìw straondinwto di Hf^adazione Ài d^lnsre
(inche in via iransattìva lepcirtite debitorie, sentiti i creìtitorf"',
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VISTO d D. Lgs. n. 267/2WO e s.m.i;

VISTO U D.P.R. n. 378/W93 e s,m.i^

DEL ERA

l) di dare seguito alPistanza di autoiizzazione al pagameato del debito sopra indicato ifl
favors di AR IMPIANTI Sri, autorizzando il Coamiìe di JUtvagna a]l1iinpiego detle
disponibilità vincolale aUa data del 31.12.2019, nella misura di € 12^10^0;

2) di notifìcare il contenuto della presente deliberazione al Dirigente di RagicOieria dtd.
Comune di Lavagaa;

3) (U dispotee che la pfescnte delibera, inMnediatainente eseciitiva ex art. 4, «imma 6 del
DPR n. 37S/l$93, venga pubbUcata all'Albo prótorio on lune del Comuiie, sul sito
isdtuzionale internet deU'Ente e snll'apposita sezione deUa home page del sito istitiizionale
del Comune dedicata agli atti ed avvisi della Commissionei Steaoaidiaàrja di Liquidazroafi;

4) l'Ufficio di Ragioneria è teauto a fedÌgere apposita rendieontazione eon eQtrcdo di totta
to documentazione coxrtabile giustificativa dei pagamenti ef&ttuati.

La préseitte delibera sarà tr^messa a cura deìla segreteria della Coniaussiotie Straorfimria
di Liquidazione:
- al sig. Sindaco;
- ai sig.n Dirigenti degli Uf%a. del Comanei
- ai sig, Revisore dei Conti.

LA CQMMSS10NE STRAORIMNAMA DI UQUmAZIONE

Dott^sa^Vca-onica Fr^siaetti
j?lrf®f<(jtflÀ-»-

colo
J.

ETòtt.ssa.Barbaia 1'Qlese
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