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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

N. 2 del 15/07/2021

OGGETTO:
DISSESTO FINANZIARIO – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DELL’OSL PER LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLA
LIQUIDAZIONE DELL’INDEBITAMENTO PREGRESSO DEL COMUNE DI SANT’AGATA DI
ESARO.

L\\\'anno 2021 il giorno 15 del mese di LUGLIO alle ore 10 e minuti 30 nella Casa Comunale
Cognome e Nome

Presente
Presenti

0

Assenti

0
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Il Commissario Straordinario Liquidatore

Premesso
•

che il Comune di Sant’Agata di Esaro nella seduta del 07 Marzo 2021 ha deliberato lo stato di dissesto
finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che tale deliberazione n.2 del
Consiglio Comunale è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii;
• che con D.P.R. del 28 Maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D.Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario 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 04 Giugno 2021 il citato Decreto del Presidente della Repubblica, con numero di protocollo
62491, della Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Cosenza, è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazione: Dr. Francesco Sansone, Responsabile Finanziario e Tributi
del Comune di Fuscaldo;
• che in data 07 Giugno 2021 il citato Decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente
notificato al Sig. Sindaco del Comune di Sant’Agata di Esaro;
• che ai sensi dell’art.252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni,
l’insediamento presso l’Ente è avvenuto entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
Considerato
• che ai sensi dell’art.11 del DPR 378 del 24 Agosto 1993 l’OSL istituisce il servizio di cassa stipulando
apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a se stesso;
• che con nota del 01/07/2021 n.2835 è stata richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA l’apertura del conto di tesoreria unica
presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
• che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello StatoIGEPA con nota n.201102 del 07/07/2021 ha comunicato di aver autorizzato la Banca d’Italia ad
impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Cosenza per l’apertura della contabilità
speciale di Tesoreria Unica con n.320584 intestata a “COM. STRA. LIQ. S.AGATA ESARO”;
• che il Comune di Sant’Agata di Esaro si avvale del servizio di Tesoreria Comunale da parte dell’Istituto di
Credito denominato BCC Medio Crati con sede a Rende (Cs), il quale è disponibile ad effettuare il
servizio di cassa per la gestione della liquidazione dei debiti rientranti nella procedura di dissesto
finanziario;
• che l’OSL non ha personalità giuridica autonoma, di conseguenza non può essere intestatario di una
autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell’Ente, ad ogni effetto
previsto dalla normativa vigente;
• che l’OSL 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’articolo 253
del Testo Unico, può auto organizzarsi;
Visto
• lo schema di convenzione concordato con l’istituto di credito BCC Medio Crati con sede a Rende per il
servizio di cassa per gestione straordinaria della liquidazione dell’indebitamento pregresso del Comune
di Sant’Agata di Esaro;
Ritenuto
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

•

approvare lo schema di convenzione di che trattasi allegato alla presente deliberazione che ne fa parte
integrante e sostanziale;
Richiamati
• il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
• il DPR 378 del 24 Agosto 1993 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
1. di approvare la premessa in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. di istituire il servizio di cassa presso la BCC Medio Crati con sede in Rende;
3. di approvare l’allegato schema di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, per il servizio di cassa di questo Organo Straordinario di Liquidazione per la gestione dei
debiti pregressi del Comune di Sant’Agata di Esaro;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del competente ufficio comunale,
all’albo on-line del Comune di Sant’Agata di Esaro – art.124 del D.Lgs267/2000;
6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
• alla BCC Medio Crati con sede in Rende;
• all’ufficio segreteria per i successivi adempimenti;
• al Responsabile del Servizio Finanziario;
• al Sindaco.

Il Commissario Straordinario Liquidatore
Dr. Francesco Sansone
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

F.to

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

Non si esprimono pareri
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 384
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 16/07/2021 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 16/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 16/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe
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