Comune di Lavagna
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006384/2022 del 03/03/2022

Firmatario: Barbara Polese, VERONICA FRASSINETTI, STEFANO PICCO

Com
mune di La
avagna

Città M
Metropolitana di Genova
Commissione
Co
e Straordinarria di Liquida
azione

DE
ELIBERAZ
ZIONE N. 2 DEL 03/03/2022
OGG
GETTO: Autorizzazio
A
ne pagamennti su fondi a gestione vincolata
v
– Impresa CA
AVE di
F
FRISOLINO
O srl. – Impporto 5.595,,33
L'annno duemilavventidue, il giorno 03/003/2022, si è riunita la Commissioone Straord
dinaria di
Liquuidazione coomposta dai sigg.ri:
- Dottt.ssa Veronnica Frassin
netti - Presiddente;
- Dottt. Stefano Piccolo
P
- co
omponente;
- Dottt.ssa Barbaara Polese - componentte;
RICH
HIAMATE
E le seguentti delibere ddi questa Co
ommissionee Straordinar
aria:
- n. 4 del 28.05..2020, recan
nte “Direttiiva per la gestione
g
dei fondi a desstinazione vincolata
v
per lle obbligaziooni sorte en
ntro il 31.122.2019”;
- n. 115 del 22.100.2020, recaante “Quanttificazione cassa
c
vincollata al 31.122.2019”;
VIST
TE le segueenti note dell Comune ddi Lavagna:
- n. 330242/20200 del 7.10.2
2020, con laa quale è staata trasmessa la determ
mina dirigen
nziale n.
971 del 7.10.2020, corred
data da tabbella relativ
va alla ricostruzione del montee vincoli
compplessivo suii saldi delle diverse parrtite vincolaate;
- n. 332306/20200 del 23.10.2
2020, con l a quale è sttata trasmesssa la determ
mina dirigen
nziale n.
983 iin pari data relativa all’ammontaree della cassaa vincolata al 31/12/20019;
- n. 00005270/20022 del 22/0
02/2022, conn cui il Com
mune di Lav
vagna chiedde l’autorizzzazione a
proceedere al paggamento su
u fondi vinccolati in fav
vore della Im
mpresa CAV
VE di FRIS
SOLINO
srl. pper un totale di € 5.595
5,33;
RILE
EVATA l'oobiettiva urrgenza di coonsentire ill pagamento
o della preedetta somm
ma, onde
evitaare che ritaardi nella gestione ddelle somm
me vincolate possano determinarre gravi
disfuunzioni nellee attività isttituzionali ddel Comune di Lavagnaa;
VIST
TO l'art. 2555, comma 10 del T.U
U.E.L., ai sensi
s
del qu
uale "Non ccompete alll'Organo
straoordinario dii liquidazion
ne l'amminiistrazione...dei residui attivi e passsivi relativii ai fondi
a gesstione vincoolata... ";
VIST
TO inoltre l'art. 36 deel D.L. n. 550/2017, convertito nellla Legge nn. 96/2017, il quale
stabiilisce che: "IIn deroga a quanto preevisto dall'a
art. 255, com
mma 10 dell decreto leg
gislativo
18 aagosto 20000, n. 267, per i Com
muni e le Province
P
in stato di ddissesto fin
nanziario
l’amm
ministrazione dei resid
dui attivi e ppassivi rela
ativi ai fond
di a gestionee vincolata compete
all'O
Organo straoordinario della
d
liquidaazione. L'am
mministrazione dei ressidui attivi e passivi
di cuui al comm
ma l è gestiita separataamente, nell'ambito della gestionne straordinaria di
liquiddazione. Reesta ferma la facoltà ddell'organo straordina
ario di liquiidazione di definire
anchhe in via trannsattiva le partite
p
debiitorie, sentitti i creditorii";
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VIST
TO il D. Lggs. n. 267/20
000 e s.m.i. ;
VIST
TO il D.P.R
R. n. 378/19
993 e s.m.i.;
RA
DELIBER
l) di dare seguiito all'istanzza di autoriizzazione all pagamento del debitto sopra ind
dicato in
favorre di CAVE
E di FRISOLINO srl, aautorizzando il Comun
ne di Lavagnna all'impieego delle
dispoonibilità vinncolate alla data del 31..12.2019, nella misura di € 5.595,333;
2) dii notificare il contenu
uto della preesente delib
berazione al
a Dirigentee di Ragion
neria del
Com
mune di Lavaagna;
3) dii disporre che la presen
nte deliberaa, immediattamente eseecutiva ex aart. 4, comm
ma 6 del
DPR
R n. 378/19993, vengaa pubblicataa all'Albo pretorio on
n line del Comune, sul sito
istituuzionale inteernet dell'En
nte e sull'appposita seziione della home page ddel sito istittuzionale
del C
Comune deddicata agli atti
a ed avvisii della Com
mmissione Straordinariaa di Liquidaazione;
Ufficio di Ragioneria
R
è tenuto a reedigere app
posita rendiccontazione ccon corredo
o di tutta
4) l’U
la doocumentazioone contabille giustificaativa dei pag
gamenti effeettuati.
La prresente deliibera sarà trrasmessa a ccura della seegreteria deella Commisssione Strao
ordinaria
di Liiquidazione:
- al ssig. Sindacoo;
- ai ssig.ri Dirigeenti degli Ufffici del Com
mune;
- al ssig. Revisore dei Conti..
LA COMMSS
SIONE STR
RAORDIN
NARIA DI LIQUIDAZ
L
ZIONE
Dottt.ssa Veronica Frassinetti

D
Dott. Stefan
no Piccolo

Dottt.ssa Barbarra Polese
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