COMUNE

DI NICOTERA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/05/2018
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267
Insediata in data 5 giugno 2018

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
N. 4
OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa.
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 13 del mese di settembre alle ore 15:30 nella Sede
Municipale del Comune di NICOTERA si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 MAGGIO 2018, ai sensi dell’art. 252
del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
1) dott. DOMENICO PRIMERANO







2) dott. LUIGI VERO

Presente 
Presente

3) dott. FABRIZIO MARTIRE







Presente 


Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Generale del comune di Nicotera
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO
 che il Comune di Nicotera con deliberazione della Commissione Straordinaria ( con i
poteri del Consiglio comunale) n.1 del 22/2/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
lo stato di dissesto finanziario;
 che con D.P.R. del 25/5/2018 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 05/06/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato
ai
componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Domenico
Primerano, Dott. Luigi Vero e dott. Fabrizio Martire;
 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 05/06/2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato
presso la sede del Palazzo Municipale di Nicotera, giusto verbale n. 1 del 05/06/2018 agli
atti;
 che è stato nominato Presidente il Dott. Domenico Primerano;
PRESO ATTO CHE
 l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non
può essere intestataria 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 autoorganizzarsi;
 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 ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, è necessario
istituire un servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un Istituto bancario
aprendo un conto intestato all'organo straordinario di liquidazione. Lo stesso
comma specifica che per gli enti locali il cui tesoriere è un Istituto di credito, il
servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato, nel rispetto delle
disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO :
 la nota prot.n. 155490 del 18/06/2018 con la quale il Ministero dell’economia e delle
finanze – ragioneria generale dello stato ha comunicato di aver dato corso all’apertura della
contabilità speciale di tesoreria Unica n 320145, intestata alla Commissione straordinaria di
liquidazione del Comune di Nicotera;
 che è necessario attivare l’apposito conto della liquidazione del dissesto , estendendo il
rapporto contrattuale in essere tra il comune ed il suo Tesoriere;
 che il Tesoriere Comunale in essere alla data odierna è la UBI BANCA, attualmente in
regime di prorogatio;
 lo schema di convenzione per la gestione del servizio tesoreria inviato dal predetto Istituto
di credito a questo organo in data 20/08/2018 acquisito al prot. Dell’Ente al n. 8530,
composto da 19 articoli, che appare conforme agli schemi utilizzati presso altri comuni
interessati alla gestione straordinaria del dissesto;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione.

Ad unanimità di voti, legalmente espressi
DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria inviato dal
predetto istituto di credito che si compone di 19 articoli che allegato alla presente forma parte
integrante e sostanziale;
2. di delegare il Presidente dell’organo straordinario di liquidazione del comune di Nicotera Dott.
Domenico Primerano , a sottoscrivere la convenzione di cui sopra.
3. di trasmettere copia della presente delibera al citato istituto di credito al fine di procedere alla
stipula formale ed al MEF ragioneria territoriale dello Stato.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R.
24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura
del Segretario generale dell’ente.
La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria Generale:
./ al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale
della finanza locale;
./ alla Prefettura di Vibo Valentia;
./ alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria;
./ alla Corte dei Conti - Procura regionale per la Calabria;
./ alla Commissione straordinaria di Nicotera;
./ all'Organo di Revisione Contabile del Comune di Nicotera ;
./ all'Istituto tesoriere del Comune di Nicotera, UBI BANCA, filiale di Tropea.
Alle ore 17.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
f.to PRESIDENTE dott Domenico Primerano

f.to COMPONENTE dott. Luigi Vero
f.to COMPONENTE dott. Fabrizio Martire

_______________________
________________________
 _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio dal ____________ e per 15 giorni consecutivi
Lì ___________

IL MESSO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
li, ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'





La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata
di quindici giorni consecutivi dal ________________
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito
di pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti
Locali n. 267/2000.
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile dalla C.S.L, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n.
267/2000.
li, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Amelia Pagano Mariano

