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COMUNE DI ARDEA

(PROVINCIA DI ROMA)

ORGÀNO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018

DELIBERÀZIONE N. 4 DEL 21 GIUGNO 2018

OGGETTO: Autorizzazione al Servizio finaììziario del comune di Ardea ad effettuare

pagamenti relativi a fondi a gestione vincolata nelle more dell'attivazione
della convenzione di tesoreria

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di giugno, alle ore l 1.00, nella Casa Comunale di
Ardea si è riunito

l'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 2018, ai sensi dell'art.

252 del d.lgs n. 267/2000, nelle persone dei Sigg.:

Dott. Francesco ZITO

iDott. Falco Michele Maria
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premesso

- che il comune di Ardea, con delibera coîìsiliare 1]. 36 del 21 diceì'nbre 2017, immediatarrìeììte

esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finaîìziario;

- che COl'l d.P.R. iìì data 21 îììarzo 2018 è stato noîììiììato l'Organo straordinario di liquidazioììe

per l'aì'nministrazione della gestione e dell'indebitameîìto pregresso, noììché per l'adozioîìe di
tutti i provvediînenti per l'estinzione dei debiti dell'Eììte;

- che iìì data Il aprile 2018 è stata coîììpletata la formale notifica del citato decreto

presidenziale ai componeîìti dott. Francesco Zito, dott. Miclìele Maria Falco e Rag. Teresa
Lanzeri;
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- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, in data 12 aprile 2018 sì è
formalmente insediato presso il comune di Ardea l'Organo straordinario di liquidazione,
nominando quale Pî-esidente il dott. Francesco Zito;

- che, a seguito di richiesta dell'Organo, il Ministero dell'econotnia e delle finanze con nota n.
142161 del 7 giugno 2018 ha autorizzato la Banca d'ítalia ad impartire necessarie istruzioni
alla Tesoreria dello Stato di Roma per l'apeîtura della contabilità speciale di tesoreria Uníca n.
320143, intestata a "COMM.STRAORD.LIQUID. CO. ARDEA?;

- che è in corso di definizione la convenzione con la Banca di credito Cooperativo (BCC) per il
servizio di tesoreria dell'Organo straordinario di liquidazione del comune di ardea

visto

- l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che
l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione
verificatisi entro il 31 dicembre dell'amìo precedente a quello dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato;

l'articolo 255, comma 10, del TUEL nella parte in cui prevede che non compete all'organo
straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residuì attìvi e passivi relativi a fondi a
gestione vincolata;

- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convettito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che : "1. [n deroga a quanto previsto
dall'articolo 255, comma 10, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuì-ìi e
per le provùîce in stato di dissesto finanziario l'amminístrazione dei residui attivi e passivi
relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2.
L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al coìnma I è gestita separataìnente,
nell'aìnbito delLa gestione straordinaria di liquidazione. Resta fenna la facoltà dell'organo
straordinarío della liquidazione di definire cmche in via transattiva le partite debitorie, sentiti
i creditori?:

considerato

- che tra le posizioíìi debitorie segîìalate dagli uffici dell'ente, relative a fondi a gestione
vincolata, risultano - tra le altre - sono stati evidenziati alcuîìi casi particolari iììdividuati dai
segueììti attÌ:

o Deterìninazione îì. 2499 del 21 diceînbre 2017 dell'Ufficio relazioîìi coîì il
pubblìco, gare e provveditorato, servizi educativi e culturali, avente ad oggetto :
"Liqìtidazione ciegli asienti dìritto al contributo /)(?/- }(/ fornitura gratìtita, totale o
paì-ziaie, dei libri testo dei scolastici. Legge 448/1998. Aìmo scolastico
20167201 7";

Determinazione n. 55 del 12 gennaio 2018 dell'Area servizi socìali, aveììte ad
oggetto: "Contributi qffido familiare- Liquìdaz,ioììe da geiìnaio 2017 tr clicenìbì-e
2017.";
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Determinazione n. 505 del 13 aprile 2018 dell'Area servizi sociali, avente ad
oggetto : "Liquidazione Associazioni Insieme per il futuro Onlus. Progetto inserito
nel Piano di zona denominato In Autonomia.?;

- che il citato aîticolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 prevede una gestione separata
rispetto alle altre posizioni in considerazione 'della fonte di finanziamento;

- che, tuttavia, i tempi tecnici necessari per l'attivazione del servizio di tesoreria e per
l'effettuazione dei pagamenti da parte dell'Organo straordinario di liquidazione rischiano di
creare danni gravi e ceìti ai titolari dei crediti risultanti dalle determinazioni sopra evidenziate;

acquisita

la disponibilità del l'area economico-finanziaria del comune di Ardea ad effettuare il pagamento.
Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime,

o

DELIBERA

l)

2)

di autorizzare il Responsabile dell'Area economico-finanziaria del comune di Ardea al
pagamento delle posizioni debitorie individuate con i seguenti atti:

a. Determinazione n. 2499 del 21 dicembre 2017 dell'Ufficio relazioni con il
pubblico, gare e provveditorato, servizi educativí e culturali, avente ad oggetto :
"Liquidazione degli aventi diritto al contributo per la fornitura gratuita, totale o
parziale, dei libri testo del scolastici. Legge 448/1998. Anno scolastico
201672017";

b. Determinazione n. 55 del 12 gennaio 2018 dell'Area servizi sociali, aveììte ad
oggetto: ?Contributi affido familiare- Liquidazione da gerìrìaio 2017 a dicembre
2017.?;

Determinazione n. 505 del 13 aprile 2018 dell'Area servizi sociali, avente ad
oggetto : "Liquidazione Associazioììi Insieìne per il futuro Onlus. Progetto inserito
nel Piano di zona denominato In Autonomia.";

di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma
dell'articolo 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993.

c.

Alle ore 13,00 Il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Fraíìcesco Zito
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{ Falco
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Rag. Teresa Laììzeri,+g,.ì rezt ?.?7(


