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Comune di Lavagna
Città MétìXìpofltìina di Genova

CammlssmneStWftHlinafia tli Lifiwd3zione

c.

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 16 OTTOBRE 2020

OGGETTO: Determinazione delle masse attive e passive di Nlancio di
competenza delI'Organò Straordinario di Uqyidaziotìe e conseguenti
adempimenfì.

L'anno dueraulaventi, il giomQ 16 del mese di ottobre, presso il Comune di
Lavagna, si è rhinita la Copimissioite Straordinaria di Liquidazioiie composta
dai sigg.ri:
- Dùtt.ssa VIereiuca Fmssmetti -- Presidente,
-Dott. Stefano Piccolo-eoinponente;
" Dott.ssa Barbara PQlese-componeiEit^

VISTO i Part. 252, comma 4 del 0. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, (TUEL), che
riserva àlI'Qrganó straordinarie di liquidaziotie ta eoiiipetenza relativamente a
fatti ed atti di gestione verificatistetìtro il31 dicem&re dell'anno precedente
quello dell'ipòtesi del bilancio sfàbilmente riequilibrato;

VISTO Part. 254, eommà 3 W TUEL, ai sensi de} quale il piano della
rilevazione delta inassa passiva Fieomprende:

i debiti di bilanci® e fìiorì tìilancio dt cui all "art. IN vérifìcatìsi %ittó 11 31
dicembre dell'anno precedente quello dell ipotesi del bilanGio stabitmente
riequilibrato;
i debiti derivanti dalle pfocesdure esecutive estinte ài sensi dell'art. 248,
comma l;
i debiti derivanti da traiisazieni compmts dalI'Organo straordinario <Ii
liquidazione ai sensi dell'art. 254, comma 7;

VISTO l'art. 255 del TVEL, che ifì4ividua i mGzzj finanziari per il
risanamento dell'Ente e ne riserva la competenza per l'acquisizioDe
all'Organo straordinario dtella liquidazioHÈ;

RICHIAMATA ta delibera di questa commissione Sfràordinària dì
Liquidazioae n. 10 del 6 agQstó ^020, indirizzata al Comune di Lavagna,
recante "Atto di indirizzo relativo all'ciccertamento ed alla riscossione delle
entrate tributarie ed extratribiitarie^,

PRESO ATTO dette seguenti determine dkigenziali del Comune di Lavagna:

Comune di l,avagna,Rtazza della Ubertì 47
Centralino: Ot85 3671-0185395087 (fax)
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Comune dì Lavagna
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n. 922 del 9.10^020, Tecante tt^ffidafnento servizio dì supporto alla
riscossione coattiva dei tributi hscàti — affidamento inediante trattafiva
diretta sumepa atla società M.T. spa - tìrt. 36 digs. 50/20 Jfflì;

n. 925 del 9.10,2020» reGante itA:ffÌdamento mediante tra.ttatìya diretta su
mepa del servìzio di supporto all't^ìcio tributi a seguitó della notifica di
avvisi dì aecertomento esecittn» tn^e tasi - ffi-t 36 d. Igs. 50/2016. C1G
ZjmESEFEEr-,

a. ^35 del 14.10.2020, recaìite "J^dafnemQ serywìQ dj. scorto alla
riscossione wdmwia tari 2015 alla società m.t. spa mediante tmttativa
ffiet^ ai semi ^ell'art. 36 d. Igs. 5Q/2Q16. GIG: Z962E93FCF}

n. 565 del 12.09.2() 17 recante "^^fernaenfo ^ concessione delltì jvmione
pubbliG^ di jacceftamentQ e rmcossip^e àsU'wyosta comwmle sulla
pubblicità, del difttto sulle pubbliche fissioni e della tassa per
loc'c'i^ÉiztQne ài spazi ed aree puWiché noncké della tassa rifìuti solidi
ttpbanl giornaliera - comune di Iwagna. C.LG. 7 0499044D2 approvazione
atti di gara ed aggiudiàQzwne (ìyfmitiva e^ìcace d.ell'appaftcf',

VISTO a D. tgs. n. 267^000:

VISTO il DPRn. 37^1993 e s.m.i.;

DJBUBERÀ

là competenza dell'Qrgano straordinario della ìiquidazione è riswvata a fatti ed
atti di gestione verifìcatisi^ntro il 31 dicembre 2019, anno precedente l'ipotesi di
bilancio stabitmente riequllibrato del Comune di Lavagna.
La massa passiva è costituita:

o debiti di bilancio al 31 dicembre 2019;
a debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2019;
o debiti originati da procedure diehiarate estinte dal Giudice delle
Esecuzioiii;

o debiti derivanti da transazioni;

t

La massa attiva sarà determinata da:

Comune di t.avagna, Piazza della Ubertii 47
C^nfratlno: 01853671 - 0185 395087 (fax)
pastai:ertifica<3@peCiCQmune.lavagna,ge.lt
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Comune di Lavagna
Gttà fifehvpofftafìa di Gemva

Qfmmi'ssioiie Straordiiìaria di Littllldazlone

a fóndo idi cassa alla data del 31 dicembre 20]19, ndeterminato con le
riscossioni dei residui attivi nel fi-attcmpo intervenute;

o residui attivi riaccertati in via straordinaria dall Ente ed aneora da
riscuotere;

o ratei di mutui disponìbili;
o accertamenti per imposte, tasse e canoni, rifòrit& al periodo di

competenza dell'Organo della tiquidàzion.e,non prescritte ed ancora
da tiSGuOtere;

o proventi da alienazione di beni pattimoniali disponibili;
o paventi della cessione dì attività produttive^

o eventuali quote di avanzo di aKinunistmzioae;
o eventualj coirtnbut] stràordmari.

INVITA
il Comune di Lavagna:

a versare alla gestione straordinaria di liquidazione il fòndo di cassa
risultato al 31 dicembre 2Q 19, ridetemiinato con le riscossioni, a valere
sulla gestione dei sesidai atti'vl, interveiHrte §uccessivameste al 31
diceiiibre2019;
a tmsmettero atto del Comune di Lavagna dal quale risulti rammontare
della cassa vincolata al 31.12^{)1%
ad assicurare che la Siacietà afÌNataria del servNo di riscossione ordinaria
e cogtfiva dei tributi comunali versi le tiscossioni effettuate ed ancfìra da
eflfettuare per le annualità fino al 31 dicembre 2019 sull'appesito conto di
tesorerm intestato alla Commissione StraordÌBaria di Liquidazione;
a trasmettere, entro 3D giorni dalla data odierna, l'telènGO analitico dei
residui attivi riaccertati e rimasti da riscuotere alla data del 31 dicemhre
2019.

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;
- alsig. Revisore dei Conti. '

I.A COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
^fìtt.ssa Veronica ^^inetti <^^tt. ^tefàt^Picco^) Qptt.ssa Barbara Polese

'U^u.^..^A^^)J^/^-- ^1^ (^^c ^'f\
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