COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 3 DEL 07/02/2018

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI CASSA PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL

DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI GIOIA TAURO.

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di Febbraio alle ore 11:15, presso questa Sede
Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro,
nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

Dr. Vincenzo Iannuzzi
D.ssa Maria Laura Tortorella
Dr. Salvatore Del Giglio

Presidente
Componente
Componente

presente
SI
SI
SI

assente

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

PREMESSO:

- che il comune di Gioia Tauro, con deliberazione della Commissione Straordinaria per la
gestione dell'Ente n. 11 del 29 giugno 2017, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario
per l'anno 2017;
- che con D.P.R. in data 08 gennaio 2018 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 in data 18 gennaio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: Dott.
Vincenzo Iannuzzi, Dott.ssa Maria Laura Tortorella e Dott. Salvatore Del Giglio;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli

Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la C.S.L. in data 23
gennaio 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Gioia Tauro, così come da
delibera n. 1 di pari data;
- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 373, “L'organo straordinario della
liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto
bancario ed aprendo un conto intestato a sé 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. Sul conto
vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti
i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni
con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della Commissione
Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste
dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
luglio 1990”;

- che il Comune di Gioia Tauro ha stipulato con atto rep. 6399 del 24 maggio 2016 apposita
convenzione con la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova per il Servizio di Tesoreria
per il periodo 24 maggio 2016/24 maggio 2020 allo stato in regime di amministrazione
giudiziaria;
- che, pertanto, la C.S.L. deve procedere ad istituire un proprio servizio di cassa approvando
uno schema di convenzione per regolare i rapporti di Tesoreria, affidandolo al tesoriere
dell'Ente;
All'unanimità
DELIBERA

- di affidare il servizio di cassa per la gestione della liquidazione del dissesto finanziario del
Comune di Gioia Tauro alla Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, attuale Tesoriere
dell'Ente;
- di approvare lo schema di Convenzione regolante tale servizio, allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale.
Letto, approvato e sottoscritto
I Componenti
f.to D.ssa Maria Laura Tortorella

Il Presidente
f.to Dr. Vincenzo Iannuzzi

f.to Dr. Salvatore Del Giglio
…………………………………………………………………………………………………………
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Data 08/02/2018
Il Messo Comunale
f.to Vincenzo Palumbo

