COMUNE DI SAN CATALDO
COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 3 aprile 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 03/12/2019
OGGETTO: AFFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA –
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di Dicembre 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

X

Dott. Calogero Angelo Nicosia

X

Dott. Gioacchino Guarrera

X

Assente

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;
 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;
Visti
 l’art. 5 del D.P.R. 24.08.1993, n. 378 che, tra le competenze dell’O.S.L., prevede l’istituzione
del servizio di cassa della gestione di liquidazione;

 l’art. 11 del predetto D.P.R. n. 378/93, il quale 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 stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un
istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest’ultimo, con conto separato.
Preso atto che:
 con deliberazione dell’’Organo Straordinario di Liquidazione n. 1 del 16/04/2019 è stato
disposto di richiedere formalmente all'istituto tesoriere che in atto gestiva il servizio di
tesoreria del Comune di San Cataldo, Banca Monte dei Paschi di Siena, l'apertura di un
conto speciale di tesoreria per la gestione dei mezzi finanziari occorrenti al risanamento
dell'Ente e di utilizzare, ricorrendone i presupposti, la medesima convenzione vigente per il
Comune di San Cataldo;
 la Banca Monte Pachi di Siena gestiva all’atto dell’insediamento della C.S.L il servizio di
tesoreria in regime di proroga, essendo in itinere la procedura di gara per l’aggiudicazione
del servizio per il periodo 2019-2021;
 il predetto servizio è stato aggiudicato alla Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San
Cataldo, con verbale del 18/04/2019 (come comunicato con nota del Responsabile del
Servizio Finanziario prot. n. 30622 del 07/11/2019);
 ad oggi l’Ente non ha stipulato la convenzione di tesoreria con l’Istituto aggiudicatario, per
problematiche connesse ai rapporti con il tesoriere uscente, come riferito in data odierna dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
 nelle more della sottoscrizione da parte del Comune della convenzione di tesoreria con la
Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo”, con nota prot, 32233 del 21/11/2019 è stata
richiesta all’Istituto di credito la disponibilità a gestire il servizio di cassa della gestione
liquidatoria ed è stato trasmesso lo schema di convenzione;
 con nota prot. n. 5852 del 01/12/2019, l’Istituto di credito Banca di Credito Cooperativo “G.
Toniolo “ ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la sottoscrizione
della convenzione;
 per il servizio di che trattasi non è previsto alcun compenso per l’Istituto di Credito;
 ai sensi dell’art.1, comma 130 della Legge n. 145/2018, di modifica dell’art. 1, comma 450
della Legge n. 296/2016, il limite per non ricorrere al MEPA è stato innalzato a 5.000,00;
Esaminato lo schema della predetta convenzione
VISTI:
 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il D.P.R. n. 378/1993;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione per il servizio di cassa della gestione della
liquidazione del Comune di San Cataldo che si allega sub A alla presente deliberazione
quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di affidare la gestione del servizio di cassa della gestione della liquidazione del Comune di
San Cataldo alla “Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” secondo lo schema di

convenzione approvato al precedente punto 1, autorizzando il Presidente dell’O.S.L. alla
stipula della relativa convenzione in nome e per conto dell’O.S.L.;
3. dare atto che per il servizio di cassa dell’OSL non spetta al Tesoriere alcun compenso;
4. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Banca di Credito Cooperativo “G.
Toniolo” di San Cataldo;
6. di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell’Ente:
all’Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di San Cataldo;
nell’apposita sezione dell’home page del sito istituzionale internet del Comune di San
Cataldo.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
F.to (Presti – Nicosia – Guarrera)
Il Vice Segretario Generale
F.to (Cirrito)

