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C O P I A

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.=
OGGETTO: Affidamento gestione del servizio di tesoreria della liquidazione
ed adozione della convenzione.
L'anno duemilaquindici addì 11 del mese di marzo alle ore 10,30 nella
Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R.
del 9 gennaio 2015 nella persona della Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi
dell'art. 252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente
deliberazione.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione:
Visto il T. U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo del 18.8.2000, numero 267;
Premesso che
il Comune di Feroleto della Chiesa con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.19 del 25 settembre 2014, immediatamente esecutiva, ha
dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 9 gennaio 2015 è stato nominato il Commissario
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 30 gennaio 2015 il citato Decreto presidenziale è stato
formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa
Romeo Rosa;
che in data 4 febbraio 2015 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs.
18.8.2000, n.267 l'Organo straordinario di liquidazione si è regolarmente
insediato.
Visto
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, avente per oggetto il
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

che all’articolo 255, disciplina l’acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari
per il risanamento dell’Ente e che all’articolo 269 comma 2, disciplina le
modalità applicative della procedura di risanamento.
L’articolo 5 del D.P.R. 24 agosto 1993 numero 378 che ha per oggetto
“Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati”
secondo il cui disposto l’Organo Straordinario di Liquidazione, ha
competenza ad istituire il servizio di cassa della gestione di liquidazione; di
definire ed acquisire il fondo di cassa relativo alla gestione dei residui, con
esclusione dell’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi di
gestione vincolata ed ai muti passivi già attivati per investimenti, ivi
compreso il pagamento delle relative spese;
l’articolo 11 del succitato D.P.R , che sancisce che l'Organo Straordinario di
Liquidazione istituisce il servizio di cassa, stipulando apposita convenzione
con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a se medesimo. Per
gli Enti Locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è
gestito da quest’ultimo, con conto separato;
la circolare Ministero Interno – FL 21/1993 del 20 settembre 1993:
Dato Atto che
Con nota numero 1/OSL datata 13 febbraio 2015 è stata richiesta al
Ministero Economia e Finanze l’apertura di apposito conto, ai sensi della
vigente normativa sul sistema di Tesoreria Unica (Legge numero 720/81 e ss.
mm. ed ii.)
Con nota numero 10992/2015, il Ministero Economia e Finanze, ha
comunicato di aver autorizzato la Banca d’Italia all’apertura della contabilità
speciale di Tesoreria unica numero 319422, intestata “CO.STR.LIQ COM
FER.DELLACHIESA. “Allegato 1“;
In data 6 marzo 2015 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del
servizio di cassa; “ Allegato 2”;

Delibera
per i motivi di cui sopra che qui si intendono riportati:
-Di affidare la gestione del servizio di tesoreria della liquidazione alla Banca
di Credito Cooperativo di Cittanova – Agenzia di Maropati.
-di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4- del D.lgs n 267/2000 e ss. mm. ed ii.
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere del
Comune di Feroleto della Chiesa Banca di Credito Cooperativo di Cittanova.
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinario di liquidazione
F.TO Dott.ssa Rosa Romeo
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Antonio Trombetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)
Il sottoscritto Ceravolo Aurelio, Responsabile dell’Area Amministrativa
di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, dal 11 marzo 2015 Reg. Pubbl. N° 608.
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Per avvenuta pubblicazione dal 11 marzo 2015 al…………………
F.to (Aurelio Ceravolo)

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Comunale
Dr. A. Trombetta
__________________________

