COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
Nr. 281 del 15 giugno 2013 del Registro delle Pubblicazioni.

DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO di
LIQUIDAZIONE

Nr. 06 del 15 Giugno 2013
OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Pignataro Interamna –
Liquidazione spese competenza conto e spedizione atti contabili per servizio di
cassa presso la BANCA CARIGE ITALIA S.p.A. (Cod. Fisc. e Partita IVA
02123210995), Filiale di Pignataro Interamna, tesoriere del Comune di
Pignataro Interamna. Dal 01 Gennaio 2013 al 30 Aprile 2013.

L’Anno Duemilatredici il giorno Quindici mese di Giugno alle ore
10,05 e seguenti nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario di
Liquidazione dott.ssa Loredana FILIPPI, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica del 26 giugno 2008.
- PREMESSO

CHE:
- con deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri del C.C.
nr. 39 del 22/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto
finanziario dell’Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs.
18/08/2000, nr. 267;
- ai sensi del decreto M.I. n. 6462/07 del 16/10/2007, l’Ente ha provveduto ad
approvare nei termini stabiliti nel succitato decreto i conseguenti documenti
contabili;
- con Decreto del Presidente della Repubblica della Repubblica del 06/10/2006
era stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione, insediatosi il
12/01/2007;
- con Decreto del Presidente della Repubblica della Repubblica del 26 giugno
2008 è stato nominato, in sostituzione del precedente Commissario
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dimissionario, il nuovo Commissario Straordinario di Liquidazione (di seguito
anche O.S.L.) nella persona della dott.ssa LOREDANA Filippi;
- che con verbale in data 07/08/2008, tale Organo Straordinario di Liquidazione
si è regolarmente insediato;
- PRESO ATTO che le attività dell’Organo Straordinario di Liquidazione del
Comune di Pignataro Interamna riguardano la definizione e la gestione della
massa attiva e di quella passiva al 31 dicembre 2005;
- CONSIDERATO che l’art. 255 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , dispone, tra
l’altro, che l’Organo Straordinario di Liquidazione deve acquisire e gestire i
mezzi finanziari per il ripiano delle passività pregresse sorte da fatti ed atti
verificatisi a tutto il 31 dicembre 2005;
- CONSIDERATO, altresì, che 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;
- VISTA la propria precedente deliberazione nr. 64 del 13/05/2010, e successivo
atto Rep. nr. 88 del 13/05/2010, con il quale si stipulava convenzione per la
gestione del servizio di cassa della Liquidazione del dissesto finanziario del
Comune di Pignataro Interamna, con la BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di
Risparmio di Genova ed Imperia (Cod. Fisc. e Partita IVA 0328588 010 4),
Filiale di Pignataro Interamna, tesoriere del Comune di Pignataro Interamna,
alla quale è subentrata, dal 01 gennaio 2013, in tutti i rapporti con la clientela,
la BANCA CARIGE ITALIA S.p.A. (Cod. Fisc. e Partita IVA 02123210995);
- RITENUTO, pertanto, disporre per la liquidazione delle spese di competenza
conto e spedizione atti contabili in favore del suddetto Tesoriere, per il periodo
dal 01 gennaio 2013 al 30 aprile 2013, pari ad €. 75,00, come da comunicazione
dello stesso Tesoriere;
- TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA
1) Di liquidare alla BANCA CARIGE ITALIA S.p.A. (Cod. Fisc. e Partita IVA
02123210995), Filiale di Pignataro Interamna, tesoriere della gestione del
servizio di cassa della Liquidazione del dissesto finanziario del Comune di
Pignataro Interamna, le spese di competenza conto e spedizione atti contabili,
per il periodo dal 01 gennaio 2013 al 30 aprile 2013, pari ad €. 75,00;
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2) Di emettere relativo mandato in favore della suddetta BANCA CARIGE
ITALIA S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia (Cod. Fisc.: e P. IVA
02123210995), Filiale di Pignataro Interamna, tesoriere del Comune di
Pignataro Interamna;
3) Di imputare la somma di €. 75,00 sul fondo di cassa della Liquidazione, che
presenta la necessaria disponibilità;
4) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378 del 24/08/1993.
Il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito
web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it),
accessibile al pubblico, per quindici giorni.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
F.to: Dott.ssa Loredana Filippi
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PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del
sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it),
accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni
consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 15 giugno 2013.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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