
Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 28 MAGGIO 2020

OGGETTO: DIRETTIVA PER LA GESTIONE DEI FONDI A DESTINAZIONE
VINCOLATA PER LE OBBLIGAZIONI SORTE ENTRO IL
31.12.2019

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 10.00, presso il Comune di
Lavagna, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna, composta
dai sigg.ri:

• Dott. Stefano Piccolo - componente;

Dott.ssa Veronica Frassinetti - componente;

PREMESSO

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16.05.2019 della Commissione
Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto
finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, d'ora innanzi T.U.E.L.;

- che con D.P.R. in data 27.06.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria 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 la procedura di notifica del citato D.P.R. ai componenti nominati si è perfezionata in
data 9.07.2019;

- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2 del T.U.E.L., la Commissione Straordinaria di
Liquidazione si è regolarmente insediata presso la sede municipale del Comune di Lavagna
in data 12.07.2019, giusta Delibera n. l del 12.07.2019;

- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4 del T.U.E.L., essendo stato validamente
deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2019, i termini iniziali previsti per l'attività
della Commissione Straordinaria di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2020;

VISTO l'art. 255, comma 10 del T.U.E.L., ai sensi del quale "Non compete all'Organo
straordinario di liquidazione l'amministrazione....dei residui attivi e passivi relativi ai
fondi a gestione vincolata...";
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VISTO inoltre l'art. 36 del D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017, il quale
stabilisce che: "In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10 del decreto legislativo
]8 agosto 2000, n. 267, per i Comuni e le Province in stato di dissesto finanziario
V amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete •
all'Organo straordinario della liquidazione. L'amministrazione dei residui attivi e passivi
di cui al comma l è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di
liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire
anche in via transattìva le partite debitorie, sentiti i creditori";

VISTO l'atto di orientamento dell'Osservatorio sulla Finanza Locale e la Contabilità degli
Enti Locali sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario del
26.10.2018, con il quale si forniscono linee guida sulla gestione dei fondi vincolati negli
enti in dissesto finanziario;

RILEVATO che il citato atto di orientamento prevede, tra l'altro, che "La gestione dei
residui attivi e passivi relativi a 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 ";

RITENUTO, come peraltro precisato nel suddetto atto di orientamento, di realizzare il
coinvolgimento tra la scrivente Commissione Straordinaria di Liquidazione ed il Comune
di Lavagna tramite un'intesa di carattere procedimentale per la gestione delle obbligazioni
relative a fondi a gestione vincolata in forma separata;

SENTITI al riguardo il Segretario Generale dott.ssa Mori e il Dirigente del Settore Servizi
Finanziari e Culturali dott.ssa Cella, che hanno condiviso i contenuti della presente
delibera;

RITENUTO che, a seguito del predetto confronto, possa essere emanato un atto di
indirizzo per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione
vincolata, secondo l'iter procedurale di seguito specificato;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i.;
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DELIBERA

l) di dare atto della competenza della Commissione straordinaria di Liquidazione in merito
all'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, per le
obbligazioni sorte entro il 31.12.2019, anno precedente all'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato del Comune di Lavagna;

•

2) di formulare il seguente atto di indirizzo nei riguardi del Comune di Lavagna:

eventuali istanze di ammissione al piano di rilevazione delle passività relative a
fondi a gestione vincolata dovranno essere istmite da parte del Comune, per la
immediata verifica della sussistenza o meno di determinazioni di liquidazione
idonee a verifìcare la certezza, la liquidità ed esigibilità del credito;

per le istanze di pagamento a valere su un impegno di spesa cui corrispondono
somme a destinazione vincolata già incassate dal Comune e nella disponibilità del
tesoriere comunale, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, previa verifica
della documentazione probatoria della spesa, potrà autorizzare remissione del
mandato di pagamento con imputazione all'apposita contabilità;

per le istanze di pagamento a valere su un impegno di spesa cui corrispondono
residui attivi da riscuotere previa rendicontazione a soggetti terzi, la Commissione
Straordinaria di liquidazione, previa verifica del titolo, potrà autorizzare la
emissione del mandato di pagamento, con onere a carico del Servizio comunale
competente di procedere alla rendicontazione e riscossione del credito;

per le istanze di pagamento a valere su un impegno di spesa cui corrispondono
somme a destinazione vincolata già incassate dal Comune e nella disponibilità del
tesoriere comunale e residui attivi da riscuotere, la Commissione Straordinaria di
Liquidazione potrà autorizzare la emissione del mandato di pagamento, previa
verifica dei presupposti giuridici e dei limiti delle risorse effettivamente accertate
ed acquisite.

3) di approvare la scheda di rilevazione dei debiti imputabili alla gestione vincolata che,
contraddistinta come allegato A), è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione. L'allegata scheda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere trasmessa
alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, unitamente alla documentazione
specificata nei punti sopra indicati.

4) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre una relazione circa le somme
vincolate alla data del 31.12.2019, fornendo specifica indicazione circa la provenienza di
tali importi attraverso una dettagliata stratificazione delle partite vincolate la cui
movimentazione ha generato il monte vincoli alla data del 1.01.2020, quale somma dei
saldi registrati su ciascuna delle partite movimentate;
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Comune di Lavagna
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5) di riservarsi ogni ulteriore azione e/o correttivo alla presente deliberazione, al fine di
meglio implementare l'attività di collaborazione con l'Ente m ordine all'utilizzo delle
somme vincolate.

6) di disporre che la presente delibera sia pubblicata a cura del Comune e trasmessa a cura
della Segreteria della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
- al Sig. Sindaco;

- ai Sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;

- al Sig. Revisore dei Conti.

LA COMMSSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

I?ott. Stefano Focolo

^-^>w
3tt.ssa Veroni'

llj-^y^ ^ y
ttir s
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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

" Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 28 MAGGIO 2020

ALLEGATO A) - SCHEDA DI RILEVAZIONE DEBITI DA GESTIONE VINCOLATA

l. Creditore: _L .!

2. Oggetto dell'obbligazione:

3. Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (numero e data fattura e/o altra documenta-
zione probatoria):___^_;

4. Data/anno in cui è sorto il debito: .9

5. Importo lordo del debito:
capitale:

, di cui

altri oneri accessori
, interessi .9

_9

6.
conseguiti:

Causa e fine pubblico
.5

7. Cap. di entrata
amio .9

Cap. di spesa_ , esercizio finanziario

8. Esistenza del vincolo
Io

Provvedimento/atto da cui deriva il vinco-

_9

Delibera/Atto di assegnazione (da allegare):

Sulla base della documentazione acquisita agli atti, si attesta che il lavoro, la fornitura o il servizio:

- è stato/a regolarmente eseguito/a;

- deve essere ancora eseguito/a;

- è stato/a parzialmente eseguito/a.

Si dichiara, sotto la propria responsabilità:

che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità;
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il parziale/totale pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio per l'importo di
.9

il mancato pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio;
che il lavoro/opera pubblica/fomitura è stato regolannente acquisito/a al patrimonio dell'En-
tè;
che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza dell'Ente Locale e dalla stessa l'Ente ha tratta utilità ed arricchimento;
che sulla base di riscontri tecnico-contabili i prezzi sono da ritenersi congrui;
che il debito non si è prescritto, ai sensi degli artt. 2934 ss. del codice civile.

Lavagna, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

( )

s
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