
^4 f

Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione

Delibera n. 9 del 23 giugno 2020

OGGETTO: Insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione in nuova composizione -
Nomina del Presidente - Conferma del Piano di lavoro ed adempimenti preliminari.

L'anno duemilaventi, il giorno 23 giugno 2020 alle ore 10,00 nella sede Comunale, si è riunita la Commissio-
ne Straordinaria di Liquidazione nommata con il D.P.R. del 27 giugno 2019 e con il successivo D.P.R. del 9
giugno 2020 ai sensi dell'articolo 252, comma l, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti lo-
cali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone di:

Dott. ssa Veronica FRASSWETTI;

Dott. Stefano PICCOLO; '

Dott.ssa Barbara POLESE

La Commissione Straordinaria di liquidazione:

PREMESSO

che il Comune di Lavagna, con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 16 maggio 2019, esecuti-
va ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e sege. del
TUEL;

che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 è stato nominato l'Organo sti-aordinario di liquidazione per
l'amministrazione della gestióne e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i
provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell' Ente componenti dalla Dott.ssa Luciana LUCIANO',
Dott.ssa Veronica FRASSINETTI, Dott. Stefano PICCOLO;

che con delibera n. l del 12 luglio 2019 tale organò, nella sopra indicata composizione, ha dato atto
del suo regolare insediamento;

• che in seguito la Dott.ssa Luciana Luciano rassegnava al Ministero dell'Intemo le proprie dimissio-
ni;

che con nuovo D.P.R. del 9 giugno 2020 è stata nominata, quale componente della Commissione
Straordinaria di liquidazione in sostituzione del componente dimissionario, la Dott.ssa Barbara PO-
LESE;

che tale ultimo D.P.R. è stato regolamente notificato alla Dott.ssa Barbara POLESE m data 23 giu-
gno 2020;

che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUEL, l'insediamento dell'Organo straordinario di li-
quidazione presso l'Ente deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

DA' ATTO

che in data odierna si è regolamiente insediata;
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che, ai sensi dell'articolo 252, comma l, del TUEL, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha
provveduto ad eleggere nel suo seno il Presidente, scelto, all'unanimità, nella persona della Dott.ssa
Veronica FRASSINETTI;

RICHIAMATA

la precedente delibera n. l del 12 luglio 2019 di msediamento della Commissione Straordinaria di Liquida-
zione i cui contenuti si confennano integralmente;

Tutto ciò premesso, la Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERA

l) di approvare all'unanimità la nuova composizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
2) di confermare e richiamare integrahnente i precedenti atti adottati dalla medesima nella sua diversa

composizione;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del

d.P.R. 24/8/1993, n. 378;
4) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del TUEL, a cura dell'Amministrazione

comunale di Lavagna, sull'Albo Pretorio informatico dell'Ente e, permanentemente, nell'apposita se-
zione sulla home page del sito internet istituzionale del Comune dedicata all'attività della Commissione
straordinaria di liquidazione;

5) di trasmettere la presente deliberazione, per il tramite della Segreteria Comunale a:
- Ministero dell'Intemo - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Dirczione Centrale della
Finanza Locale;
- Prefetto di Genova;
- Corte dei Conti della Liguria;
- Presidente del Tribunale di Genova;
- T.A.R.- sezione di Genova;
- Sindaco del Comune di Lavagna;
- Consiglio Comunale di Lavagna;
- Giunta Comunale di Lavagna;
- Al Revisore dei Conti del Comune di Lavagna;
- Al Segretario Generale dell'Ente;
- Ai Dmgenti dell'Ente; . -
- Al Tesoriere dell'Ente.

Alle ore 11,00 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE
/

ftfltt.ssa Veroni^ FRAS^Ì;TTI ^og. ^tefffno PICC<
^u^^^y\ —^/
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