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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese

-

89900 Vibo Valentia - Tel. 0963/997111 - Fax 0963/997219
t:
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Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
(nominata con D.P.R. del 10 Febbraio 2014, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n.26712000)

VERBALE N.

6

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa per la
gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso della Provincia di Vibo
Valentia.

L'anno 2014, il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 10.40, nella sede della Provincia di Vibo
Valentia,la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 10 febbraio
2014,

PREMESSO CHE:
con delibera Commissario Straordinario n. 68 del 30 ottobre 2013, resa esecutiva ai sensi di
legge, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

l0 febbraio 2014 è stata nominata Ia
Straordinaria di Liquidazione per I'amministrazione della gestione

con Decreto del Presedente della Repubblica del
Commissione

dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di tutti

i prowedimenti per I'estinzione

dei debiti dell'ente;

in data 5 marzo 2014 il richiamato

decreto presidenziale è stato formalmente notificato

dall'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Vibo Valentia ai componenti dell'organo
straordinario di liquidazione: Dott.ssa Floriana Gallucci, Dott.ssa Carla Fragomeni' Dott.
Gian Luca Bucciarelli:
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in pari data I'Organo straordinario di liquidazione ha prorveduto al suo insediarpnto ef
L
marzo
2014;
del
05
giusta
n.l
propri
deliberazione
lavori,
all'awio dei
h^ V,M

-

w/t"
\\
\

con propria deliberazione n. 2 del 05 marzo 2014 si è stabilito di procedere all'istituzione del
servizio di cassa stipulando apposita convenzione con istituto bancario;

I'art. 255 del TUEL dispone, tra I'altro, che I'Organo Straordinario di liquidazione deve
acquisire e gestire

i

mezzi finanziari per

il ripiano delle passività

pregresse, sorte da

fatti

ed

atti verificatasi a tutto il31 dicembre2012;

di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale
indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimata a sostituirsi agli organi istituzionali
la

Commissione Straordinaria

nell'attività propria della liquidazione;

per tale gestione della liquidazione si applicano le norme sul sistema di tesoreria unica
previste dalla legge 29 ottobre 1984 n.720 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO CHE:

ai sensi dellnart. 11 del D.P.R. n.37811993 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

di

i mandati

pagamento nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica prevista dalla legge 29

ottobre 1984 n.720 e del D.P.C.M. del 0210711990;
con nota prot. nr. 28797 del22 marzo 2014 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle

Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

-

IGEPA -Ufficio

XIII I'apertura

del conto di Tesoreria Unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Stato

-

IGEPA -Ufficio

comunicato

XIII

di aver dato

con propria nota del 31 marzo 2014 prot. 2499812014 ha

corso all'apertura della contabilità speciale

n.318971, intestata a : "COMM.STRA.LIQ.PROV.VIBO

PRESOATTO

Ragioneria Generale dello

di Tesoreria Unicl

VALENT".

\

CHE:

con determinazione del

/
\
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Settore-AA.FF. -Provincia di Vibo Vatentia- n. 607 del 05

2013 è stato disposto I'affidamento "prolvisorio

novembre \

in proroga tecnica del servizio di tesoreria

provinciale" all'istituto bancario Banca Monte dei Paschi

di Siena S.p.A. -filiale di Vibo

Valentia "nelle more dell'espletamento di ulteriore e rinnovata gara d'appalto ad evidenza
pubblica con immediata risoluzione appena selezionatp il-nuovo contraente", atteso che le
gare indette con determinazioni n. 34 del 12 marzo 2013-SUA e n. 62 del2470412013- SUA
venivano dichiarate deserte;

Ritenuto dover procedere con estrema urgenza all'istituzione del serryizio

di cassa

liquidazione del dissesto della Provincia di Vibo Valentia;

À,
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il

pertanto con nota prot. 30734 del 27 marzo 2014
espressa richiesta

responsabile del servizio finanziario, su

di questo Organo, ha trasmesso una bozza di convenzione per la gestione

del servizio di cassa:

con nota del 16 aprile 2014 prot. nr. 38007 è stata richiesto all'attuale Tesoriere- Monte dei

di Siena S.p.A. -Filiale di Vibo Valentia la disponibilità alla gestione del servizio di
cassa della liquidazione prevedendo l'assoluta mancanza di onerosità per questa gestione
Paschi

straordinaria di liquidazione;
con nota dell'8 maggio 2014 prot. 43265

il Monte dei Paschi di Siena

S.p.A- Filiale di Vibo

Valentia ha confermato la disponibilità alla gestione del servizio a titolo gratuito

per

questo

Organo trasmetten do la bozza di proposta;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
La narrativa
1. di istituire

è

parte integrante sostanziale del presente prolvedimento.

il

servizio di cassa presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.-Filiale di

Vibo Valentia;
2. di approvare I'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa di questa
Commissione Straordinaria di Liquidazione (All.1);

3. di

autoriz,znre

il

Presidente della Commissione Straordinaria

di

Liquidazione- Aw.

Floriana Gallucci- alla stipula della convenzione di cui trattasi;

4. di trasmettere

il

presente prowedimento

al Segretario Generale, nonché al Monte

dei

Paschi di Siena S.p.a. -Filiale di Vibo Valentia;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del D.P.R. 378193.

Alle ore 11.15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazioner lettura
del presente verbale di deliberazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

I Componenti:
Floriana Gallucci - Presidente
Carla Fragomeni - Componente
Gian Luca Bucciarelli -Componente
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