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OGGETTO: APERTURA CONTABILITA’ SPECIALE - ADEMPIMENTI
L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di Maggio alle ore 16,30 e segg., presso la sede del
Comune di San Cataldo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del
3 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, con
l'intervento dei signori:
COMPONENTI

Presente

Dott. Rosalia Eleonora Presti
Dott. Calogero Angelo Nicosia
Dott. Gioacchino Guarrera

Assente

X
X
X

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale del Comune di San Cataldo, Dott. Elio Angelo Cirrito,
nella qualità di Segretario verbalizzante.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE
PREMESSO CHE:


con deliberazione consiliare n. 4 del 29/01/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario
del Comune di San Cataldo;



con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 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;



in data 11 e 12 aprile 2019 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti
dell'Organo Straordinario di Liquidazione ed in data 11 aprile 2019 al Comune di San Cataldo;



ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è
insediato in data 16/04/2019, come da verbale di pari data;

CONSIDERATO


che al fine di poter svolgere le funzioni attribuite dalla legge all’Organo Straordinario di liquidazione
ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente si rende necessario richiedere l'apertura di
contabilità speciale, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Caltanissetta, intestata
alla Commissione Straordinaria di liquidazione;

PRESO ATTO


che il servizio di tesoreria comunale è esercitato dalla Montepaschi spa, agenzia di San Cataldo;

VISTO
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378
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1. di richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale,
l'apertura di una contabilità speciale di Tesoreria Unica presso la Sezione di Tesoreria Provinciale
dello Stato di Caltanissetta, intestata alla Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di
San Cataldo;
2. di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di San Cataldo;
3. di autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione a procedere alla predetta
richiesta di apertura di contabilità speciale ed alla sottoscrizione della relativa istanza da trasmettersi
al competente Ministero e di tutti gli atti necessari ad essa collegati;
4. Dare atto che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata a cura degli uffici
competenti:
a) all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale internet del Comune di San Cataldo;
b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune di San
Cataldo, dedicata a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.;
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
F.to (Presti – Nicosia – Guarrera)

Il Vice Segretario Generale
F.to Elio Angelo Cirrito

