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DELIBERAZIONE N. 3 DEL 03/03/2022 
 

 
OGGETTO: Delibera di pagamento crediti da lavoro  
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 03 del mese di marzo, si è riunita la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna composta dai sigg.ri: 
 

- Dott.ssa Veronica Frassinetti – Presidente; 
- Dott. Stefano Piccolo –   componente; 
- Dott.ssa Barbara Polese – componente; 

 
PREMESSO 
 

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16 maggio 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 giugno 2019 e 9 giugno 2020 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, 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; 

-   che con delibera n. 27 del 29 luglio 2021, a seguito di una delibazione delle 
passività del Comune di Lavagna, è stato proposto all’Amministrazione comunale 
di aderire alla procedura semplificata per la liquidazione dell’indebitamento 
pregresso ai sensi dell’art. 258 del T.U.E.L.; 

- che con delibera della Giunta comunale n. 123 del 27 agosto 2021, in 
accoglimento della proposta della Commissione Straordinaria di Liquidazione 
formulata con l’appena sopra citata delibera, l’Amministrazione ha deciso di aderire 
alla modalità semplificata per l’estinzione dell’indebitamento pregresso dell’Ente; 

VISTA la delibera n. 28 del 10 settembre 2021 con la quale è stato richiamato il 
contenuto dell’art. 258, comma 3, del T.U.E.L. laddove prevede che l’organo di 
liquidazione “propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano 
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crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per 
prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione ad 
accettare entro un termine prefissato, comunque non superiore a 30 giorni”; 

VISTA la documentazione afferente ai crediti di cui all’allegato A della presente 
deliberazione, per la voce “retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato” 
certificati dai competenti uffici comunali, caratterizzati dal possesso dei requisiti di 
ammissibilità previsti dalla legge  

RITENUTO che i crediti predetti, inseriti nella massa passiva, possono essere 
liquidati  nella misura pari ad € 5.571,17 come meglio specificato nell’elenco  
contraddistinto con la lettera A); 

ATTESO che le risorse finanziarie disponibili presso il conto di tesoreria intestato 
all’Organo straordinario della liquidazione, consentono il pagamento di tutti i crediti 
inseriti nell’allegato A) al presente atto, il cui totale ammonta a € 5.571,17; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto.1993, n. 378 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

DELIBERA 

1. Di considerare l’allegato elenco contrassegnato con la lettera A), quale parte 
integrante e sostanziali del presente atto. 

2. Di ammettere alla massa passiva e di autorizzare la liquidazione delle 
posizioni creditorie  elencate nell’allegato A), prelevando le necessarie risorse 
finanziarie dal conto di tesoreria intestato alla Commissione Straordinaria di 
Liquidazione. 

3. Di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 
4, comma 6, del D.P.R. n. 378/93, venga pubblicata, all'albo pretorio Online del 
Comune, sul sito istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione 
dell'home page del sito istituzionale internet del Comune dedicata a tutti gli atti 
ed avvisi della Commissione Straordinaria di Liquidazione. 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

 
Dott.ssa Veronica Frassinetti              Dott. Stefano Piccolo             Dott.ssa Barbara Polese 
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