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DELIBERAZIONE N. 11 DEL 6/05/2022 

 

OGGETTO: pagamenti su fondi a gestione vincolata – Borzonasca Davide – Importo 

1.352,00 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno 06 del mese di maggio, si è riunita la Commissione 

Straordinaria di Liquidazione composta dai sigg.ri: 

- Dott.ssa Veronica Frassinetti - Presidente;  

- Dott. Stefano Piccolo - componente;  

- Dott.ssa Barbara Polese - componente; 

 

RICHIAMATE le seguenti delibere di questa Commissione Straordinaria:  

- n. 4 del 28.05.2020, recante “Direttiva per la gestione dei fondi a destinazione vincolata 

per le obbligazioni sorte entro il 31.12.2019”;  

- n. 15 del 22.10.2020, recante “Quantificazione cassa vincolata al 31.12.2019”;  

 

VISTE le seguenti note del Comune di Lavagna:  

- n. 30242/2020 del 7.10.2020, con la quale è stata trasmessa la determina dirigenziale n. 

971 del 7.10.2020, corredata da tabella relativa alla ricostruzione del monte vincoli 

complessivo sui saldi delle diverse partite vincolate;  

- n. 32306/2020 del 23.10.2020, con la quale è stata trasmessa la determina dirigenziale n. 

983 in pari data relativa all’ammontare della cassa vincolata al 31/12/2019; 

- mail inviata in data 4 Maggio 2022, relativa al pagamento su fondi vincolati a Borzonasca 

Davide  per un totale di € 1.352,00 

 

RILEVATA l'obiettiva 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... ";  

 

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";  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
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VISTO il D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i.;  

 

DELIBERA 

 

l) di procedere al pagamento del debito sopra indicato in favore di Borzonasca Davide, 

utilizzando le  disponibilità vincolate alla data del 31.12.2019, nella misura di € 1.352,00; 

 

2) 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 della home page del sito istituzionale 

del Comune dedicata agli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria di Liquidazione;  

 

 

La presente delibera sarà trasmessa a cura della segreteria della Commissione Straordinaria 

di Liquidazione:  

- al sig. Sindaco;  

- ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;  

- al sig. Revisore dei Conti.  

 

LA COMMSSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

 

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