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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 4/06/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA PER
PUBBLICAZIONE AVVISO AI CREDITORI SU QUOTIDIANI

L'anno duemilaventi, il giorno 4 giugno, alle ore 10.00, presso il Comune di Lavagna, si è
riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna, composta dai sigg.ri:
Dott. Stefano Piccolo - componente;
Dott.ssa Veronica Frassinetti - componente;

PREMESSO

- che il Comune di Lavagna, con delibera n.'28 del 16.05.2019 della Commissione
Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto
finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, d'ora innanzi T.U.E.L.;
- che con D.P.R. in data 27.06.2019 è stata nominata la Con-unissione Straordinaria di

Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché
per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che la procedura di notifica del citato D.P.R. ai'componenti nominati si è perfezionata in

data 9.07.2019;

- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2 del T.U.E.L., la Commissione Straordinaria di

Liquidazione si è regolarmente insediata presso la sede municipale del Comune di Lavagna
in data 12.07.2019, giusta Delibera n. l del 12.07.2019;
- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4 del T.U.E.L., essendo stato validamente deliberato
il bilancio di previsione per l'anno 2019, i termini iniziali previsti per l'attività della
Commissione Straordinaria di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2020;

.VISTA la delibera n. 2 del 7.01.2020, con la quale è stato approvato l'avviso pùbblico di
inizio della procedura di rilevazione delle passività con relativo estratto;
MLEVATO che, ai sensi dell'art. 254/2 Tuel, "['organo straordinario di liquidaziorw.-.dà
avviso mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della

procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale";
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VISTA la circolare del Ministero dell'Intemo n. 28/1997 del 14.11.1997, con cui viene

sottolineata l'importanza della pubblicità dell'avvio delle operazioni della liquidazione
straordinaria, con la pubblicazione dell'àwiso su uno o-più quotidiani, sia a livello nazionale
che

locale;

VISTA la determina dirigenziale n. 1037 del 30.12.2019, con cui il Comune di Lavagna ha
approvato l'impegno di spesa relativo alla pubblicazione dell'avviso ai creditori ex art. 254/2
Tuel sulle testate II Secolo XDC e La Repubblica per la giornata dell'8.01.2020, per un
importototale di € 2.074,00, dando atto che tale somma sarà rimborsata dalla Commissione
Straordinaria di Liquidazione;

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi è stata fatturata al Comune di Lavagna con fattura
n. 650408 del 31.01.2020 per l'importo di € 1.700,00 + IVA, per un totale di € 2.074,00 conformemente al suddetto impegno di spesa - dalla ditta Manzoni & C.Spa;
RITENUTO di dare mandato al Comune di Lavagna di provvedere alla liquidazione della
suddetta spesa, con successivo rimborso a carico della Commissione Straordinaria di
Liquidazione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i.;
DELIBERA

l) di dare mandato al sig. Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere alla
liquidazione delle spese di pubblicazione di cui sopra;
2) di disporre che la presente delibera, immediatamente, esecutiva ex art. 4, comma 6
del DPR n. 378/1993, venga pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune, sul
sito istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione delV home page del sito
istituzionale del Comune dedicata agli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria
di Liquidazione.
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