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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Gestione somme vincolate
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2019 addì sette del mese di marzo, alle ore17.00, nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, si è
riunita la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, nelle persone dei Commissari:
Risultano presenti:

1 Gullì Salvatore

Presenti
X

2 Santoro Antonio Giuseppe
3 Saffioti Caterina

Assenti
X

X
2

1

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018.
Verbalizza la D.ssa Saffioti Caterina.
Assume la Presidenza il Dott. Gullì Salvatore.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PREMESSO:
• che il Comune di Taurianova con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23/11/2017,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
• che con D.P.R. del 27 Aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario 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 in data 18/05/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Salvatore Gullì, Dott.ssa
Caterina Saffioti, Dott. Antonio Giuseppe Santoro;
• che ai sensi dell'art.252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Insediamento dell'Organo
Straordinario di Liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento
di nomina;
• che in data 22/05/2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso
la sede del Palazzo Municipale di Taurianova, giusta deliberazione n. 1 del 22/05/2018 agli atti;
ATTESO che:
• l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può
essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della
personalità giuridica dell'Ente;
• opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'ente;
• è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della
liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, può auto-organizzarsi;
• è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso
all'Avvocatura dell'Ente e l'affidamento di apposito incarico a professionista esterno;
CONSIDERATO:
- che l’Organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza,
non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della
personalità giuridica dell'Ente;
- Che Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel
modificare l'art. 1, comma 457 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta modifica l'art. 2bis del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha
conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo
255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per 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";
- che l’Osservatorio Sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali ha emanato in data 26/10/2018
l’atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla gestione dei fondi vincolati
negli enti in dissesto finanziario;
RILEVATO che il predetto atto di orientamento recita:
- La gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati di
competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione deve avvenire attraverso il coinvolgimento
dell’Ente locale interessato affinchè allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante
necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e per avere
piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell’azione di risanamento;
- Il coinvolgimento dell’Ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un’intesa di carattere
procedimentale, concordata con l’OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti
fondi con lo scopo di consentire, all’Ente stesso, un’anticipata conoscenza dei risultati della
gestione straordinaria in funzione dell’eventuale formulazione di indicazioni operative, con
particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si
esauriscano nel perimetro temporale della gestione dell’OSL, ma possano sortire effetti anche sulla
futura gestione dell’Ente;

-

Che l’Amministrazione ha interesse a procedere speditamente alla liquidazione integrale delle
somme vincolate al fine di rendicontare le spese dei finanziamenti assegnati e ricevere, nei casi di
contributi a rendicontazione, l’accredito delle relative somme;

RITENUTO necessario adottare una intesa procedimentale con l’Amministrazione tesa a
procedere speditamente alla liquidazione delle somme vincolate esigibili al 31/12/2017;
Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime,

DELIBERA
1. di approvare le seguenti determinazioni con l’Amministrazione comunale di Taurianova, che
saranno trasmesse, per quanto di competenza, agli organi dell’Ente:
a) Il Comune, tramite i Funzionari Responsabili competenti per materia, effettuerà le
attestazioni ex art. 254, comma 4, nel caso di somma vincolata con indicazione esplicita dei
riferimenti contabili di accertamento e, nel caso, di incasso, con indicazione di tutti i
riferimenti della natura del vincolo;
b) Nel caso di somme vincolate l’O.s.l. effettuerà, anche in caso di adozione della modalità
semplificata, il pagamento integrale del debito riconosciuto, senza proporre offerte
transattive;
c) L’O.s.l. utilizzerà per il pagamento delle somme vincolate quanto disponibile sul conto della
gestione commissariale siano essere libere che vincolate;
d) Il Comune, tramite i Funzionari Responsabili competenti per materia, si impegna ad
effettuare con immediatezza le rendicontazioni al fine di reintroitare le somme
eventualmente anticipate e metterle a disposizione dell’OSL;
e) Il Comune, tramite i Funzionari Responsabili competenti per materia, si impegna a
comunicare l’elenco dei residui attivi e passivi vincolati ed eventuali pagamenti e riscossioni
effettuati dopo la data del 1/1/2018 di competenza della OSL con indicazione dell’eventuale
vincolo;
2. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili dei Settori 1° Area Servizi Amministrativi, 2° - Area Servizi Economico-Finanziari, 3° - Area Servizi al Cittadino
e 4° - Area Servizi Tecnici del Comune di Taurianova;
3. di dare atto che la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 4, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n.378, verrà pubblicata ai sensi dell’art.
124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell’Ufficio di Segreteria Generale del
comune di Taurianova.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
GULLÌ
Salvatore

SANTORO
Antonio Giuseppe

SAFFIOTI
Caterina

IL SEGRETARIO
Saffioti Caterina

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO
Saffioti Caterina

Taurianova, li 07/03/2019
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Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario
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❖

CHE la su estesa deliberazione




A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).
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Lì, ________________

IL SEGRETARIO
Saffioti Caterina
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