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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 11 GIUGNO 2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI SU FONDI A GESTIONE
VINCOLATA. INTERVENTI PMMA EMERGENZA A SEGUITO
EVENTI CALAMITOSI. CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA.
CREDITORE IMPRESA TRAVERSONE SAS - FATTURA N. 4PA
DEL 10.01.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 11.30, 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 Commissione 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 Co.mmissione 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;
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CONSIDERATO che il Comune di Lavagna, con note n. 15004 in data 4.06.2020 e n.
15270/2020 del 5.06.2020, ha comunicato che la Regione Liguria— ai fini dell'erogazione
del contributo regionale per interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a
rimuovere le situazioni di rischio e ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle
popolazioni colpite da eventi calamitosi a seguito dell'evento del 20-21.12.2019 - "ha
richiesto la compilazione e l 'invio della scheda di quantificazione delle spese sostenute in
fase di prima emergenza" a seguito del suddetto evento calamitoso;
RILEVATO che, con le note medesime, il Comune di Lavagna, in riferimento alla suddetta
comunicazione della Regione Liguria, ha chiesto a questa Commissione Straordinaria
l'autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 4PA del 10.01.2020, emessa da Impresa
Traversone Sas;

VISTA la determina dirigenziale n. 1036 del 30.12.2019 "per lavori di messa insicurezza
provvisoria del movimento franoso di via Barattino. Determina a contrarre, assunzione
impegno di spesa e aggiudicazione lavori" e l'atto di liquidazione tecnica del Comune di
Lavagna n. 79 del 18.01.2020;
LETTA la comunicazione del Comune di Lavagna prot. n. 16162 del 11.06.2020 con la
quale il predetto Ente, a riscontro della nota di questa Commissione prot. n. 15907 del
10.06.2020, ha fornito gli elementi richiesti circa il termine indicato dalla Regione Liguria
per la presentazione della documentazione richiesta e per la quantificazione delle spese
sostenute;

l

CONSIDERATO che, con la medesima nota, il Comune ha altresì precisato che le risorse
oggetto di impegno, di spesa per l'intervento suddetto, sono state riscosse, per intero, nel
corso dell'anno 2019;

ACCERTATO che l'istanza di cui trattasi, allegata alla presente deliberazione, risulta
corredata della "Scheda di rilevazione debiti da gestione vincolata^, sottoscritta dal
Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali-Ufficio Lavori Pubblici, dott.ssa Lorella
Cella, parimenti allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATA l'obietti va urgenza di consentire il pagamento della predetta somma, onde
evitare che ritardi nella gestione delle somme vincolate possano determinare gravi
disfunzioni 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
straordinario di liquidazione l'amministrazione....dei residui attivi e passivi relativi ai fondi
a gestione vincolata..";
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VISTO inoltre l'art. 36 del D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017, il quale
stabilisce che: "In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni e > le Province in stato di dissesto finanziario
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete
all'Organo straordinario della liquidazione. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di
cui al comma l è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di
liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire
anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori";
RICHIAMATA la precedente delibera di questa Commissione n. 4 del 28.05.2020, avente
ad oggetto "Direttiva per la gestione dei fondi a destinazione vincolata per le obbligazioni
sorte entro il 31.12.2019"; .

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 seguito all'istanza di autorizzazione al pagamento del debito sopra indicato
nei confronti di Impresa Traversone Sas, autorizzando il Comune di Lavagna
all'impiego delle disponibilità vincolate alla data del 31.12.2019, nella misura di €
4.392,00;
2) di notificare il contenuto della presente deliberazione al Dirigente di Ragioneria del
Comune di Lavagna;
3) 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 delVhome page del sito
istituzionale del Comune dedicata agli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria
di Liquidazione;

4) la Ragioneria generale è tenuta a redigere apposita rendicontazione con corredo di
tutta la documentazione contabile giustificativa dei pagamenti effettuati.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
<DQtt. Stefano Piccolo ( j D.Qtt.ssa Veronica
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