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DEUBfiAAZIONE N. 23 DEL M NOVEMBRE 2(BO

OGGETTO: ÀutorizzaziOQÈ pagamenti su foQdi a gestionÈ vincolata
Sri- Importo € 12.444,00

.AR IMPIANTI

Lraimo duemilaventi, il giioroo 26 del mese di novembre, si è riunita in vicEeocoRJfereiua ia
Ccrorrussione Straordinaria di Liquicfa%ioae composta dai sigg.fl:
- Dott.ssa Veroaiea Frassmetti - FtesidenEe;
- Dott. Stefano Piccolo -componente;
- Dott.ssa Barbara Polese - eornponente;

MdIIAMATE ie seguenti delibere di questa Commissiofle Straordinaria:
- a. 4 del 28.05.2020, recante "Direttiva per la gestione dei fondi a destìiwizww vincolata
per le obhtìgazioiti sorte entro il 3 L 12.2019";
-a. 15 del 22.10.2020, rfisa&te"Qu3ntifiGcstme cassa vincolata al 31.12.2019"-,

M.STE le seguenti note del Comune di Lavagna:
- n. 3Q242./Z020 del 7.10.2020, con la qyate è stata tmsiaessa la deteiroina dirigenzNe n.
973 del 7.10.2020, coiredata da tabella relaEiva alla ricostruzione del moDte vincoli
complessivo sui saldi dell® diverse partite vifìcolate,
-ti. 32306/2020 de! 23.10.2020, CQS la quale è stata trasmessa la deteimina dirigenziate n.
983 m pari data relativa all'aiiamontate della cassa viacolata a! 31/12/20]9;
- n. 35684/2020 del 24.11.2020, eon cui il Coniune di Lavagna chiede i'autorizzaziùne a
proccdere al pagamento su fondi vjneoiati ui fàvoTe di AR IMPIANTI Sri psr uii totale di €
12.444.00;

RILEVATA Fobiettiva urgenza di consentire il pagOTiento defla predetta soatma, onde
evitare die rilai'rfi nella gpstioQe ddte somme viiocotoe possano detemiiasre gravi
disfunzioiti nelle attwità isrituziooalì del Comune di Lavagna;

VISTO Yatì.. 255, comroa 10 del T.U.E.L., at sensi del quale "Nmt compete sU'Organo
straordinario di tìqutdazwne !'c!fitministraziwie...dei residui atttvi e passivi relativi &i fondi
a gestione vincolata. ir.

VISTO ìBultre i'art- 36 del D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017, il quale
stabilisce che: "In deroga a qiianto previsto dall'art. 25S, eQinma t0 del decreto legislativo
ró agosto 2000, n. 267. per i Commi e le Pfovwce in stato di dissesto finaimwio
t'smmimsfrasume dei residui attivi s passivi retativi affoìtfti a gesfione yiiicolata compete
aWOrgano stmwÓMQrio deil& tìqifidesione. Ì'ammmistrazione dei residui attiw e passivi di
cwi al commQ l è gestita separatamente, nell'ambtto delia gestiene straordinarta di
liquidazione. Resta ferma let facoltà dell'organo strttordmwioi di {iquidazione di àejìnire
oiiehe in via tWfisattfva Ie partite debitorie, sentiti i crediton"^
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VISTO il D. Lgs. n. 267^2000 e s.m.i.;

VESTO il D.P.R. n. 378/1993 e s.m±;

DELIBERA

l) di dare $eguit0 ftll'istanza di autorizzazione al pagamento del debito sopra indicato in
favore .di AR IMPIAJSITI Sri, sBtorizzando il Comune; di Lavagna all'impiegg del k
dispoDÌbilità vincolate alla data del 31.1Z2019, tieBa nusura di € 12^44^0;

2) di notificare ii cont6iiuto della presente deliberazione al Dirigente di Rjagtoneria dd
Comune di tsvagw;

3) di dispone che la presente delibera, imimseUatannente esewtiva ex art. 4, cororaat 6 dei
DPR a. 378/19&3, venga pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune. sul sito
istituzionale tntemet dell'Enite e suli'apposlta seaione della hoihe page del sito istituzioaate
del Comune dedicata agli attì ed avvisi della Coixiunissiom StraOTdin^ia di Liquidazione;

4) l'Ufficio di Ragioneria è tenuto a redigere apposita reBdÌEOnteione con cocredo di tutta
la documentazioae coQtabile giastifieativa dei pa^UBienti effettuati.

La presente delibera sarà tTasm.essa a cuia della segreteria della Coaanussione StraoFdmaria
di Liquidazione:
- al sig. Sindaco;
- ai sig.ri Dirigeati degli Uffici del ComuQe;
- al sifi. Revisore dei Conti.

LA COMMSSIQNE SIRAORDINARIA M LIQUUXAZIONE

Dottssa Vexonica Frassiaetti DpfTSManp B^colo DQtt,ssa Barbara Pol^e
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