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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(D.P.R. 27 APRILE 2018)

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

Oggetto: Fondi a gestione vincolata - Autorizzazione al Servizio Finanziario del Comune
di Taurianova ad effettuare pagamenti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2019 addì diciassette del mese di dicembre, 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:

Presenti
1 Gullì Salvatore
2 Santoro Antonio Giuseppe

X

3 Saffioti Caterina

X
2

Assenti
X

1

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018.
Partecipa il Segretario Dott.ssa Saffioti Caterina.
Assume la Presidenza il Rag. Antonio Giuseppe Santoro.
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 delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, esecutiva ai sensi di
legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.
(TUEL);

-

con D.P.R. del 27 aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) per l’amministrazione
della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti
dell'Ente;

-

il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'OSL in data 18 maggio 2018

-

l’OSL si è insediato in data 22 maggio 2018

CONSIDERATO:
 che, a seguito di apposita nota di questo OSL prot. n. 13082 in data 01.06.2018, mediante la quale è stata richiesta
apertura del conto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato la Banca d'Italia ad impartire necessarie
istruzioni alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Taurianova per l'apertura della contabilità speciale di Tesoreria
Unica n.320144, intestata a "Commissione Straordinaria di Liquidazione Comune di Taurianova”;
 che è stata stipulata la convenzione per la gestione del servizio di cassa dell'Organo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Taurianova con il tesoriere del medesimo Comune Banca Monte dei Paschi di Siena;
VISTO:
 l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti
ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato e che pertanto la competenza di questa Commissione sui predetti fondi si ferma ai servizi ed alle
prestazioni regolarmente eseguite alla data del 31.12.2017;
 l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.
160, il quale prevede che: “1. 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; 2.
L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione
straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in
via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”:
 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. 2-bis 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".

CONSIDERATO 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
affinché 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;
ATTESO che, alla data odierna, è pervenuta una sola istanza di ammissione alla massa passiva corrispondente a spese
vincolate confermate dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art.254, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
DATO ATTO:
 che la posizione debitoria individuata, relativa a fondi a gestione vincolata, risulta regolarmente certificata e
corredata dai prescritti documenti giustificativi;
 che sulla predetta istanze di ammissione al passivo il Responsabile dell’Area Tecnica ha attestato la
sussistenza delle condizioni di legge e contabili per la liquidazione ex art. 254 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i. , agli atti del relativo fascicolo istruttorio;
CONSIDERATO che l’Organo Straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza,
non può essere intestatario di un’autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
RITENUTO necessario, d’intesa con il Comune, procedere speditamente alla liquidazione e al pagamento di eventuali
istanze relative a fondi a gestione vincolata di competenza di questo Organismo Straordinario di Liquidazione;
CONSIDERATO che il citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 prevede una gestione separata rispetto alle
altre posizioni in considerazione della fonte di finanziamento;
RITENUTO pertanto, doversi procedere ad autorizzare il Servizio finanziario del Comune di Taurianova ad effettuare i
relativi pagamenti dei fondi a gestione vincolata riguardanti l’istanza prot.n.16995 presentata il 19.07.2018, dalla ditta
Stelitano Appalti srl, sulla scorta della relazione del responsabile dell’Area Tecnica prot.n.19830 del 07/09/2018;
Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA
1. che la a premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di autorizzare l’amministrazione comunale, nelle persona dei Responsabili dei Servizi ed in forza dell’istruttoria, per
le ragioni espresse in premessa , al pagamento delle somme a destinazione vincolata, previa verifica sulla
regolarità contributiva e sugli eventuali inadempimenti presso Agenzia delle Entrate Riscossione, fermo restando
che i pagamenti predetti confluiranno nella piano di riparto della gestione di liquidazione - fondi vincolati- previa
comunicazione da parte dell’Ufficio di Ragioneria, debitamente documentata;
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Taurianova al pagamento della posizione
debitoria, riguardante l’istanza prot.n.16995 presentata il 19.07.2018, dalla ditta Stelitano Appalti srl, sulla scorta
della relazione del responsabile dell’Area Tecnica prot.n.19830 del 07/09/2018;
4. il Servizio finanziario è tenuto a redigere apposita rendicontazione con corredo di tutta la documentazione contabile
giustificativa dei pagamenti effettuati.
La presente deliberazione è trasmessa, a cura dell’Ufficio di Segreteria generale del Comune, a:
 Commissario Straordinario
 Segretario Generale
 Servizio finanziario
 Servizi informativi del Comune per l’inserimento in elenco nell’ Home page del sito web istituzionale del Comune di
Taurianova al link “Commissione Straordinaria di liquidazione”
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà
pubblicata all’ Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e, in apposita sezione, sul sito web istituzionale del
Comune di Taurianova a cura del Segretario generale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.
Fatto, letto e sottoscritto.
Il Segretario Verbalizzante
Dott. _______(f.to)

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
__________________(f.to)
___________________ (f.to)
_______________________ (f.to)

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

Fto SANTORO
Antonio Giuseppe

Fto SAFFIOTI
Caterina

IL SEGRETARIO
Fto Saffioti Caterina

Copia conforme all’originale composta da n.ro/__________________fogli per uso
amministrativo.
Lì, ....................
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
Fto Saffioti Caterina

Taurianova, li 17/12/2019

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA


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).

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO
Saffioti Caterina
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) - ( )

