
COMUNE d iCORCHIANO
Provincia di Viterbo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Atto n. 8 Delibera del15/12/20l'7 - Dissesto Finanziario - Convenzione
gestione seFizio di Tesoreria.

L'anno duemiladiciassette, il giomo 15 del mese di dicembre alle ore 10:00 nella Sede
Comunale,

Il ComÌnissario Straordinario di Liquidazione Dott. Antonio Galletta

PREMESSO

che if Conune di Corchiano, con delibera di Consiglio Comunale n. lO d,e\ 19/061201'7,
esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del D.Lgs.
n.267 /2000;

che con D.P.R. del 30 agosto 2017 è stato noúinato I'Organo straordinario di liquidazione in
cornposizione monocratica per l'amministrazior'ìe della gestione e dell'indebitamento
pregresso, nonché per I'adozione ditutti pro\.vedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

che in data 12 settembre 2017 il cilato D.P.R. è stato fomalmente notilicato al Commissario
straordinario di liquidazione dott. Antonio Galletta;

che in data 15 settembre 2017 il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmenle

insediato come da delibera n. 1;

che a norma dell'art. l1 del D.P.R. n. 378/1993, l'Organo straordinario di liquidazione deve
prowedere a stipulare apposjta convenzione con n istituto bancario aprendo un conto
rntestato a se stesso;

che per gli Enti Locali, il cui Tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa ò gestito da
quest'ultimo, con conto separato;

CONSIDERATO

che con nota n.1/O.S.L. prot. 6101 del 25 settembre 2017 è stata chiesta al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - DipaÍimento della Ragioneria Generale dello Stato
IGEFPA Ufficio XII I'apertura del conto di Tesoreria unica presso la competenle sezione di
I esoreria provinciale dello Sraro:

che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato IGEFPA Ufncio XII con nota n.177088 del28/09/201'7 ha comunicato di aver
dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n 320081 presso la
'fesore a dello Stato di Viterbo intestata a CO STR LIQ COMLII.JE DI CORCHIANO;



che il Comtme di Corchiano ha afndato il servizio di Tesoreria alla Banca di Credito
Cooperativo di Ronciglione con convenzione Rep. n.1052 deI28/0212008 ed attualmente
prorogato nelle more di indizione di una nuova procedura di gaxa essendo le precedenti
andate desefe;

che l'Organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di
conseguenza, non può essere intestatado di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si
awale della personalità giuridica dell'ente;

che l'Organo straordinado di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale
indipendenza dalle strutture dell'ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali
nell'attività propria della liquidazione, e ai sensi dell'art. 253 del TUEL può auto
organizzarsi;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria a favore del
Commissario straordinario di liquidazione del Comune di Corchiano;

RITENUTO procedere all'approvazione dello schema stesso;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria composto
da n.19 articoli, che allegato al presente atto ne folma paÍe integrante e sostanziale;

2. di istituire il predetto selvizio presso la Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione

Filiale di Corchiano;

3. di trasmettere la presente delibera al Tesoriere, al Revisore del Comune di Corchiano, al
Responsabile del servizio lìnanziario:

4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4,
comma 6,del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, e dispone la pubblicazione ai sensi dell'art.124
del D . Lgs. n.267 /2000 .

ll Commissario
(Dott.
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