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Coittune <ii Lavagna
CiStà fifetfopQÌffia/B dì GefìQvs

CommIasloaeStrwtìiinsiFls tft ifqviitìa^Biie

DEUBERAZJONE N. 24 DEL 26 NOVEMBRE 2ft20

OGGETTO: Autorizzay.ione pagsmenti su fondi a gestione vincolata
€ 13.200,00

DLS Sri- Importo

L'aimo duemilgventì, il gionto 26 de! ttiesc di iiovemfare, si è rimuta ia vtdeoconferenza la
Commissione Straordinaiia di Liquidazione composta dai sigg-ri:
- Dott.ssa 'V'eronica Prassinetti - Presidente^
- Dott. Stefano Piccolo - campoaente;
- Dotl.ssa Barbara Polcse • coniponeafe;

RICHIAMATE le seguenti delibere di questa Commissione Straordiaaria:
- n. 4 de! 28.05.2020, recante ^Direttiva per la gestìow dei fondi a desiinazwne vtncolata
per le obbUgazioni sew entro il 3ÌJ12019R,
- n-15 del 22. 10.2020, recaiue "QuMtìftcazwne cassa ^tncolaia al 3L12.2019":,

VISTE le seguenti note del Comune di Lavagna:
- o. 30242/2020 del 7.10.2020, con ta quale è stata trasmessa la detgroima dirigeBziale n.
971 del 7.10.2020, corredata da tabella relativa alla ricostruzione del monte vincoli
raanplessivo sui saldi delle diverse partite viocolate;
- n, 32306/2020 del 23.10,2020, eoo !a quale è stato trasmessa la determina dirigeoziale n.
983 in pari data relativa all'antonontere della cassa vincolata al 31/I2/2U19;
- EL 35694/2020 del 24.11.2020, con cui il Coinuiie di Lavagna chieete t'autorizzazione a
procedere al pagamciuo sa fondi vincolati in favQie di DLS Sri per un totale! di €
13.200,00;

RILEVATA l'obietliira ta-genza di txmscntire il pagamento della predetta sommat on<te
eviiaa-e che ritardi aella gestione delle somme vincolate possano detenaitoare gravi
disfunzioni uelle attività istiti.izìonaU del Comune di Lavagna;

VISTO l'art. 255. comma ftì del T.U.E.L., ai seiisi del quale "Non compete alVOrgano
strag'fdinario di liquidazwne l'amtnimstrazìone...dei residui attivi e possivi relativi ai fondi
6t gestione vincolata. ">

VISTO inoltre l'art. 36 del D.L. n. 50/2017, coavertito nelìa Legge n. %/20Ì?, il quale
stabilisce che: ltln ifei'oga e (fuanto previsto dall'art. 255, comma IO deldecfeto legislativo
IS agosto 2000, n- 267, per i Cwmttiì e le Ffovinee in stato Ài dissesw Jlnanmario
l'amministrazione dei residui attivi e passivt r'elatìw ai fondi et gestione vwcfflafa compete
all'O^ano stfaordwwiùdellfi lìqmdcswne. L'aMffiiftistrsz'twie dei residui isttìvi e passivi
A' cui ai comfno l è gestitQ sepamtmnente. nelt'ambita del fa gestione straoi'dtnctrw di
hyuidazione. Resta ferma ta facoltà den'organo straordinario di Uqwdazione ài etefiwre
anche in vìa transattiva le partite debitorie, sefttitì i creditori";

Camyi'18 di l.avggna, fiaz» dete UT»ertà,
47 isa» Lwagna (Se}
Centraflno: Q1«S 36?1 - 0£8S 395067 (fw)
pSS^CertF°icate@pec.cQmuna,lavagna.seiE
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Comune di lavagna
CStì We»€vtilflaw <ff Geaew

Ceiiimlssfone StivwnSRaiia iff iiywdss'oae

VISTO il D. Lgs. n. 26-7/20fl0 e s.m^,

VISTO il D.P.ÌL n» 378/1993 es.u.i.;

PELIBERA

t) di dare seguito aU'istanza di autosrizzazioHe al pagameiito del tlebito sopm indicato in
favore di DLS Sri, autorizzando il Ccunune di I,.avagna sll'impiego delle digponsbjlità
vincolate alla data del 31.12.2019, nella misura di €13.200,00;

2) d! notificare il contenuto dslla presente deliberazioRe al DidgieQte di Ragioneda del
Comune di Lavagna;

3) di disponre che la presente deUberas immediatameDte esecutiva ex. art. 4,comma 6 del
DPR n. 378/1993, veaga pubblicata alFAltio pretorio on line dal Coniune, sul sito
istitazionale internet dell'Ente c suU'appositasezioiie delia home page del sito istituzionale
dd Comune dedicata agli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria di LiQuidazaone;

4) l'Uffìcio di Ragioneria è tenuto a rediga-e apposita Feodicontaziotie con con-edo di totta
la documentazione contabile giustificativa dei pagamenti effetEuati.

U presente delibera sarà trasmessa a cuia della segreteria della CoRunissione Straordinajda
di Liquidazione:
- al sig. Sindaco;
- ai sig.ri Dirigeoti degli Uffici dd Comime;
- al sig. Revisore dei Conti.

LA COMMSSIONE STHAORDINARLA DI UQUIOAZIONE

Dott.ssa VCTOEBca Fiassinetti
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ìoto Dott.ssa.Barbara Pokse
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