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GSomune (fi Lavagna (
Otta Metivpoiitans dì Gensva

Commfssione Straon/ftisfia tfl UiiuWasione

DELIBERAZIONE K. 26 DEL 26 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: AutorizzELzione pagamenti su fondi
€2J65,92

gestione vtEColats — DLS Srf- Importo

L'aoao duemilaveiitì, il gioiiio 26 del mese di novaìtoe, si è riunita ro videoconfereiEa la
Commissione SttaoTdinaria di Liquidazicme composta dai sigg.ri:
- Dottssa Veromca Frassiactti - PlTesidente;
- Dot£. Ste&no Pwcolo - coinponsnte;
- Dott.ssa Barbara Polese - coinpoiaente;

RICHIAMATK le seguenti delibere di quessta Conuìtissione Stra.ordinfli'ia:
- n. 4 del 28.05.2020, recante "Diretfwa per la gestione dei fondi a destìnazione vincolata
per le Qhbltgaztwil sorte efitm il 31.12.2019",
- fl. IS del 22J0.2020, recante "Quantificaswmfwssa vincaSala &l 31.12.2019";

VISTE le sententi note del Comune di Lavagna:
- n. 30242/2020 del 7.10.2020, con la quale è stata ttasmwsa la determina dirigeaziale n.
971 del 7,10.2020, corredata da tabeUa relativa alta ricostruzionie del monte vincoli
complessivo sui saldi delle diverse partite vincolate;
" a. 32306/2020 del 23.10.2020, eon la quale è stata Q-asmessa la detennina dirigenziale IL
983 in pari data relat'iva all'anwiiontare della cassa vinaalata al 31/12/2Q19;
- n. 35714/2020 del 24.11.2020, con cui il Comune di LavELgna chiede l'autorizzaziono a
pfocalere al pagamento su fcmdi vincolati in favore di DLS Sri per un totate di € 2.365,92;

RILEVATA l'obiettiva urgenza dì consentire il pagameoto della predetta somma, onde
evitere che ritardi nella gestìoue delle somme viacolate possano detenninare gnivi
disfimzioni nelle attività istituzionali del Comune di Lavagna;

VISTO l'art. 255, comma 10 del T.U.E.L., ai sensi del quale "Non compete all'Organo
slraordinwio di Uquidazioiìe Fetmmmistrazione...dei residui attivi e passivi relaUvi ai fondi
a gestwne wncoìata...II.

VISTO molile l'art. 36 del D.L. n. 50/2017, convcrtito nelb I-egge n. 96/2fil7, il quale
Stabilisce elle: "JH deroga a quanto previsto dall'arf. 2S5, comnio 10 àel decreto legislativo
18 agosto 2000. n. 267. jper i Comuni e le Province m stato di dissesto ftnaiizictiio
l'wamtnìsirssiofte dei fwidtii aUM epùsswi rgffitw ai fondi a gestione vmcolaia conipeie
aÌI'Orgaitt) straot-dwarw dens tvfwdazione. L'ammimsiretzmw dei residw ettltvi e passivi
di cui al camma t è ge.'stita separatamente, neB'ambitó delta gestione strctordinena di
Itqmdazione. Resta ferma la facoltà deU'organo straoràinwio di ìlqmdasiwe tti definire
anche in via transattivs le pcirtite olebitorie, sentiti i creditori",

<tomume<ii Litwsita, Pjazag (Wl.i Ubsrtà,
47 1S033 Lamgrta (GÈ)
Gen»raB  0195 3671 - 018S 3&SQ8? (.&>()
postacBtificatagipec.comuns.Eavagna.ge.lt

Comune di Lavagna I
Protocollo N.0035972/2020 del 26/11/2020



•fir
(S
/i

Comiirae di Lavagna
Cittì flfelnyomang iSS €enow

CoiiMiitssfwe StraoFeKnsffs <*' i/yttMfxnms

VISTO a D. I^s. n. 267/2000 e s.mj.;

VISTO il D.P.R. n. 378/1993 e s.ro.L;
/,

DELIBERA

t) di dare seguito all'Ìstaaza di autorizzazione al pagamento del debita sopra indicato in
favore di DLS Sri, autórbzaado fl Comune di Lavarla aU'impiiego delle clisponibilità
vmcolate alla data dfil 31.12.2019, aaelh mìstira di 6 2.365,92;

2) di notiiRoare il contenuto delta preseiite deliberazione al Didgente di Ragiofleria del
Comune di Lavina;

3) di dispons che la presente delibera, iinmediatamentó esecutiva ex art. 4, comma 6 ctel
DPR n. 378/1993, venga pubbUcm airAIbo pretorio on line del Comune, sul sito
jstìtuzionale mtemet detl'Eats e su11'app<KÌto sezione della hooie page del sito istituzionate
del Comune dedicata agli atti ed avvisi <tella Conumssioae Straoidiaaria di Liquidazione;

4) I'UfRcio di Ragioneria è tenuto a redigere apposita rendicontazioae con corredo di tutta
la dociimeatazioae coctabite ^usttficativa dei pagaffifinti effettuati.

La presente delgbera sali flraismessa a cum della segreteria delta CoaMaissiofte Sttaofdinaria
di Liquidazione:
- al sig. Smdaco;
- ai sig.ri Oìrigeiiti degii UfiRci dei Comune;
• al sig. Revisore dei Coati.

LA COMMSSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dot^ssa VeFODica Frassinetri D<@?'fS|^io aerilo Ijtaiit.ssa^arbara Poleas
aa^^^-^1^
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