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DELIBERA
D
AZIONE N.
N 9 DEL 6//05/2022

OGG
GETTO: Delibera di
d ammissiione e di approvazio
one dei crrediti transsatti – 3°
elencco
mmissione
L'annno duemilaaventidue, il giorno 006 del mesee di maggio, si è riunnita la Com
d Liquidazzione di Lavvagna com
mposta dai sigg.ri:
s
Straoordinaria di
-

netti – Pressidente;
Dottt.ssa Veronnica Frassin
Dottt. Stefano Piccolo
P
- co
omponentee;
Dottt.ssa Barbaara Polese – componeente;
EMESSO
PRE
gna, con deelibera n. 28
2 del 16 maggio
m
20119 della Commissionne
- chee il Comunne di Lavag
Straoordinaria, adottata co
on i poterii del Conssiglio Com
munale, ha dichiarato
o il dissestto
finannziario ai sensi
s
dell'arrt. 246 del T.U.E.L. 267/2000,
2
d’ora
d
innannzi T.U.E.L
L.;
- chhe con D.P
P.R. in daata 27 giuugno 2019
9 e 9 giu
ugno 2020 è stata nominata
n
l
la
Com
mmissione Straordinaaria di Liqquidazionee per l'am
mministraziione della gestione e
dell'iindebitameento pregrresso, nonnché per l'adozione di tutti i provved
dimenti peer
l'estiinzione deii debiti dell'Ente;
- chhe, ai sensi dell'articcolo 246, ccomma 4, del T.U.E
E.L. essenndo stato validament
v
te
delibberato il bilancio di previsione
p
pper l'anno 2019,
2
i term
mini iniziaali previsti per l'attivittà
dellaa Commisssione Strao
ordinaria dii Liquidazione sono differiti
d
al 11° gennaio 2020;
- chhe con deliibera n. 27 del 29 lugglio 2021, a seguito di
d una delibbazione delle passivittà
del C
Comune dii Lavagna, è stato prooposto all’’Amministrazione coomunale di aderire allla
proccedura sem
mplificata peer la liquiddazione delll’indebitam
mento preggresso ai seensi dell’arrt.
258 del T.U.E.L.;
2 agosto 22021, in acccoglimentto
- chee con delibbera della Giunta co munale n. 123 del 27
dellaa proposta della Com
mmissione S
Straordinarria di Liquidazione fo
formulata con
c l’appenna
soprra citata deelibera, l’A
Amministraazione ha deciso
d
di ad
derire alla modalità semplificat
s
ta
per ll’estinzionee dell’indebitamento pregresso dell’Ente;
RICH
HIAMATA
A la delibeera n. 28 deel 10 settem
mbre 2021 con qualee sono statii individuaati
i critteri e le moodalità per la transaziione dei deebiti con laa proceduraa semplificcata, ai sensi
dell’’art. 258 deel T.U.E.L..;
VIST
TE:
____
_________
_________
__________
__________
_________
__________________
__________
_
___
une di Lavagn
na, Piazza della Libertà,
Comu
47 1
16033 Lavagna (Ge)
Centrralino: 0185 367
71 – 0185 39508
87 (fax)
postacertificata@pecc.comune.lavagn
na.ge.it
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•

lle istanze di ammisssione alla m
massa passsiva i cui estremi soono meglio
o individuaati
nnell’elencoo che, contraddistintoo con la lettera A), è allegatoo al presen
nte atto, peer
fformarne parte
p
integrrale e sostaanziale;

•

lle dichiarazioni di accettazione delle prop
poste transaattive correelate alle isstanze di cuui
aal punto precedentee, i cui eestremi so
ono meglio
o individuuati nel detto
d
elencco
ccontraddisttinto con laa lettera A));

RITE
ENUTO chhe i creditii sottostantti alle pred
dette istanzze di ammiissione posssono esserre
inserriti nella massa
m
passiva nella m
misura pari all’importo
o transattoo e meglio quantificatto
nel m
medesimo elenco con
ntraddistintto con la leettera A);
ATT
TESO che le risorsee finanziariie disponibili presso
o il conto di tesorerria intestatto
all’O
Organo straaordinario della liquuidazione, consentono
o il pagam
mento di tu
utti i crediiti
inserriti nell’alllegato A) al
a presentee atto, il cu
ui totale am
mmonta a € 14.470,5
55, al nettto
dellee trattenutee fiscali di legge.
l
DELIB
BERA
1. D
Di consideerare l’alleegato elennco contrasssegnato con
c la letttera A), qu
uale parte
iintegrante e sostanziaali del pressente atto.
2. D
Di ammetttere alla massa
m
passsiva e di autorizzare
a
e la liquidaazione dellle istanze
ccreditorie elencate nell’allegat
n
ato A), prelevando lee necessariie risorse finanziarie
f
ddal conto di
d tesoreriaa intestato aalla Comm
missione Strraordinariaa di Liquidaazione.
3. D
Di disporree che la prresente delliberazionee, immediaatamente essecutiva ex
x articolo 4,
4
ccomma 6, del D.P.R
R. n. 378//93, vengaa pubblicata, all'alboo pretorio Online deel
C
Comune, sul
s sito isttituzionale internet dell'Ente
d
e sull'appossita sezion
ne dell'hom
me
ppage del siito istituzio
onale internnet del Com
mune dediccata a tutti gli atti ed avvisi dellla
C
Commissioone Straord
dinaria di L
Liquidazion
ne
LA COMMIS
C
SSIONE ST
TRAORD
DINARIA DI
D LIQUIIDAZIONE
E
Dottt.ssa Veronnica Frassin
netti

Dott. Steffano Piccolo

Doott.ssa Barb
bara Polesee

____
_________
_________
__________
__________
_________
__________________
__________
_
___
une di Lavagn
na, Piazza della Libertà,
Comu
47 1
16033 Lavagna (Ge)
Centrralino: 0185 367
71 – 0185 39508
87 (fax)
postacertificata@pecc.comune.lavagn
na.ge.it

