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Comune di lawagna

Città Meù'opsiitaiìa dt Geniova
Commissione Straaptiiif an» tft ifyiffdsyiaiie

DEUBERAZICTNE K. 25 DEL 26 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: AutorìZT^zione papmenti su fondi a gestione vincolata - DLS Sri- Importo
€42.511,70

L'aimo duemilaventi, il giorno 26 del mese di novembre, si è riimita m vidcoconferenxa ta
Commissione StraondÌDgria di Liquidazione composta tìai sigg.ri:
- Drtt.ssa Veronica Frassinetti - Presidente;
- Dott. Stefano Piccolo - componente;
- Dott.ssa Barbara Polese - compoiiente;

RICHIAMATE le seguenti delibere di questa CoatEnissione StraordÌ.naria:
- n. 4 del 28.05,2020, recante "Direttiva per la gestione dei fondi a tlestmazione vittcolata
per tè obbligazioni sorte entro il3I.12.26iyì;
- n. 15 del 22,10.2020, recante "QMmti/tceizwne cassa vùtcolata al 3U2Miy^

VISTE le seguenti note del ComuRe di Lavagna:
- a. 30242/2020 del 7.10.2ft20, con la quale è stata trasmessa la detenBiina dmgwzialfi il.
971 del 7.10.2020, corredata da tabella relativa aUa ricostruziOHe dei moate vmeoli
complessivo sui saldi delle divcrss partite viixeolate;
- n- 32306/2020 del 23.10.2020, COB. la quale è stata trasmessa ta detennina dirigenziale n.
983 to pari data rdativa all'araunontare della cassa vincolate al 31/12/2019;
- a. 35700/2020 dd 24.11.2020, con cui il Comiine di LavagDa chiede l'autovìzzaziom a
procedere al pagamento su fondi vincolati m favore di DIS Sri pen.in totale di € 42.51 l ,70;

RILEVATA l'obiettiva urgenza di conseiitire il pagamento della predetta someaa, onde
evitare che ritardi nella gestifMW delle SQGnme viticolate possano detennmaTe gravi
disfanzioni nelle attività istituziOiEsaIi del Cotnune di Lavagna;

VISTO ['art, 255, eomma IO del T.U.E.L.. ai SCTISÌ del quale <WOH coinpete aìl'Orgcmo
strawdmario di liqwdasione ['aminMtsifazione.^ei residtti attivt e passivi relativi mfowii
a gestione vincolata.. i»*

VISTO inoltre i'art. 36 del D.L. n. 50/2017, convertito nella Lesge n, 96f2Qt7, il quale
stabilisce che: "tn demga a qudnto previsto dall'stft, 255. comma l O del decreto legislativo
IS agosto 2000. n. 267, per i Cosiwnt e le Pwvwce m stato di dissesto finamiafw
ì'atwnwistrszwite fiei resiilm attìvi e passivi reSatìvi M fondi g gestione vùtGolata compete
aUt€h'gafto straordmarw della liquidazione, L'amntìnistrazione dei residui attivi e passivi dt
cui at comina t è gestita sepamtamefite. nell'umbito delia gestione straordinftrKi dt
{tqwsla3wne. Sesia ferma ta facoltà deU'oi'gsiw straordmario di llquidasions di defimFe
anche in via trafssatti'M le partite lìeiftwrie, sentiti icreditoìi";
VISTO il D, Lgg. n. 267/2000 e s.m.i.;

CQRIUBB «ti LavaBna, Piaiia della llbwta,
47 l«B3 lavagna p3e)
Centrat.no: 0185 36'/1 - 0185 395087 (fax)
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CStì MetrwjlfÈsna <ff Ggfìow
Coinmissiwa Strateutittiaria di i&tfiMaffone

VISTO 11 D.P.R. fl. 378^993 e s.m.i.;

BELmERA

l) di dare sentito àIFìsfianza di autoTÌzzazioiM al pagajnento del debito sopm indicato in
favore di DLS Sri, autorizzaado il Cointme di Lavagna Bll'impiego delle dispoaibiUtà
vmeolatc aUa data del 31.12.2019, nella misura di € 42 Jl 1,70;

2) di RotìlìcaTe ii ciutttìnuta della pfeseate deliberazione al Dirigente di Ragioneria del
Comune di Lavagoa^

3) di dispotre che la presente delibera, urunediatamenfe esecudia ex. art. 4, coimna 6 del
DPR n. 378/1993, venga pybUicata ali'Albo pretorio on laie del Comtme, sul sito
istitozionale internet deU'Bnte e suU'apposita sezione della JhiQme page del sito istìtuzaomle
del Comune dedicata agli atti ed avvisi delia Commissione Straordiìiaria di Liquidazione:

4) l'USficio di Ragioneria è tenuto a redigeNS apposita readicoatazione eon corredo di tutta
la documeateziciiie eontabils gtustifìcativa dei pagamenti efifettuati.

La presente delibera saia trasmessa a ciua della segreteTia della Conmussione Stmorditiaria
di Liquidazione:
- al sig. S indaco;
• ai sigari Dirigenti degli Uffici del Comune;
- al sig. Revisore dèi Conti

LACOMMSSIONE STRAORDlNAIUADt UQOTDAZTONE

Dott.ss^ VerotiÌca Frassinetti
^•B^(pb-F-

ÌtQfsBK^Ìeéolo Eltìtt.ssa Barbara Polese
ÌSZ:;l^.
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