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COMUNE DI ARAGONA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 21.04.2020
OGGETTO: Fondi a gestione vincolata – “Lavori di ampliamento del cimitero
comunale – 1° stralcio funzionale” - Autorizzazione al Responsabile della PO 2 del
Comune di Aragona ad effettuare pagamenti. Fascicolo n. 102.

L'anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di aprile, alle ore 17:30, previa regolare
convocazione, si è riunita, in videoconferenza, assumendo quale luogo di
svolgimento della stessa la sede del Comune di Aragona, la Commissione
straordinaria di liquidazione del Comune di Aragona, nelle persone dei Signori:

Presente

Dott. Giuseppe IMBRO’
Dott.ssa Carmela Antonia CASTELLANA
Dott. Francesco Saverio LIUNI

Presidente
Componente
Componente

Assente

X
X
X

Partecipa alla riunione, in videoconferenza, il dott. Giuseppe Vinciguerra, Segretario
Generale del Comune di Aragona, che assume la funzione di Segretario
verbalizzante, in attuazione dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18, risultando
incaricato della redazione dell’apposito verbale di seduta.
La Commissione straordinaria di liquidazione,
PREMESSO :
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– che il Comune di Aragona, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del
18/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/11/2018, è stata nominata
la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento pregresso del Comune di Aragona, nonché per l'adozione di tutti
i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 7 dicembre 2018 il citato decreto del Presidente della Repubblica è
stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di
liquidazione ;
- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267,
l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo
entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito
denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 07
dicembre 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Aragona eleggendo
quale presidente il Dott. Giuseppe Imbrò, così come da delibera n. 1 del 07 dicembre
2018;
***
VISTO:
- il proprio verbale di deliberazione n. 10 del 08 aprile 2020 avente ad oggetto
“Disposizioni per il funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione in
modalità a distanza. Art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18”.
- l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs. 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'anno 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 residui attivi e passivi
relativi a fondi a gestione vincolata;
- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che : “1. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto Legislativo 18 agosto 2000,
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n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario
l'Amministrazione 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 comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione
straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'Organo straordinario della
liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i
creditori”;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa
all’applicazione delle norme sul dissesto, laddove chiarisce che i residui attivi e
passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva,
intendendosi con ciò che “le spese che trovano copertura in un’entrata vincolata al
finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che
concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate
nel piano di estinzione delle situazioni pregresse”;
- la medesima circolare, laddove chiarisce che la liquidazione delle spese delle
gestioni vincolate compete all’organo straordinario di liquidazione che, laddove
ritenga opportuno, può disporre il pagamento, anche prima dell’approvazione del
piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste
dalla legge;
VISTA:
- la nota con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio I Consulenza e studi
Finanza Locale, ha chiarito che dalla lettura del combinato disposto dell’art. 255
comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 bis del D.L. 113/2016 è possibile evincere
che “nella competenza dell’OSL rientri l’amministrazione dei residui attivi e passivi
relativi ai fondi a gestione vincolata e non anche di quelli riferiti ai mutui passivi già
attivati per investimenti che restano invece nella competenza dell’Ente”;
- la propria deliberazione n. 4 del 14/03/2019, con la quale questo organo
straordinario di liquidazione ha definito le linee guida in merito alla gestione
separata dei fondi vincolati;
- che l’Ente non ha ancora trasferito all’Organo straordinario di liquidazione il fondo
cassa al 31 dicembre 2016, comprensivo delle somme a destinazione vincolata;
CONSIDERATO CHE
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la Sig.ra – Omissis - nata a – Omissis - nella qualità di Amministratore unico e
legale rappresentante della Srl – Omissis - ha proposto istanza ( acquisita al
protocollo dell'ente con il n. 23963 del 23.12.2019) per l’ammissione alla massa
passiva del credito di € 70.049,66 ( al netto IVA split payment);
PRESA ATTO :
che il responsabile della P.O. 4 ha attestato che il credito è certo, liquido ed
esigibile - fatta salva la somma di € 3.215,65 lordo IVA di cui alla ft.n.16/2019 del
15.11.2019 che potrà essere liquidata solo a seguito di approvazione della
contabilità finale dei lavori - e che i relativi lavori di ampliamento del cimitero sono
stati regolarmente effettuati, collaudati e consegnati, nonché acquisiti al patrimonio
dell’Ente;
che il responsabile della P.O. 2 ha attestato che i lavori sono stati finanziati
con fondi vincolati, costituiti dagli oneri concessori cimiteriali incassati parzialmente
e disponibili presso il Tesoriere;
RITENUTO:
- pertanto, che la partita creditoria in esame presenta i requisiti di ammissibilità alla
gestione separata dei residui passivi e attivi dei fondi vincolati, per le motivazioni
sopra indicate;
Visto il TUEL n. 267/2000;
Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;
All’unanimità;

DELIBERA

1- Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante del
dispositivo di cui al presente provvedimento;
2- Di liquidare alla Srl – Omissis - le posizioni debitorie di cui in narrativa per la
somma complessiva di € 73.919,77 lordo IVA “Split Payment” per i “Lavori di
ampliamento del cimitero comunale – 1° stralcio funzionale, per saldo fattura
n. 02/E del 12.6.2018 e fatture nn. 03/E e 4/E del 12.6.2018;
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3- Di subordinare la liquidazione della fattura n. 16/2019
del 15.11.2019
di € 3.215,65 lordo IVA “Split Payment” alla Srl – Omissis -, ad avvenuta
approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, che a titolo meramente
conoscitivo si dovrà dare comunicazione a questa Commissione;
4- Di autorizzare il Responsabile P.O. 2 del Comune di Aragona al pagamento
delle posizioni debitorie di cui in narrativa, nei limiti ed in proporzione
(considerate tutte le posizioni debitorie definitivamente accertate per i lavori
in oggetto) delle specifiche risorse vincolate attualmente disponibili presso il
Tesoriere, per i “Lavori di ampliamento del cimitero comunale – 1^ stralcio
funzionale” previa contemporanea effettuazione delle verifiche tutte di legge
dando atto che vengono sin dà ora autorizzati gli ulteriori pagamenti residui
man mano che si renderanno disponibili, presso il Tesoriere, le risorse che
verranno incamerate sullo specifico vincolo;
5- Di autorizzare il Responsabile P.O. 2 di Aragona al pagamento della fattura n.
16/2019 del 15.11.2019 di € 3.215,65 lordo IVA “Split Payment” alla – Omissisad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori;;
6- Di prendere atto che i lavori di ampliamento del cimitero comunale 1° stralcio
funzionale risultano ultimati e collaudati in attesa di approvazione degli atti di
contabilità finale, come da relazione fatta tenere dal responsabile del 4
settore ;
7- Di affidare al Responsabile P.O. 2 la redazione di apposita rendicontazione
corredata da tutta la documentazione contabile giustificativa dei pagamenti
effettuati, che dovrà essere resa a questa Commissione;
8- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a
norma dell’art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;
9- Di disporne la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line e la trasmissione:
Al Sindaco del Comune di Aragona;
Al Responsabile di P.O. n. 4 ;
Al Responsabile del Settore Economico – Finanziario;
Al Collegio dei revisori dei conti.

Si passa alla trattazione del prossimo punto dell’O.d.g. della seduta odierna.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dai componenti e dal Segretario
Generale.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Firmato digitalmente da:GIUSEPPE IMBRO'
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data:21/04/2020 18:24:48

Il Presidente

Dott. Giuseppe Imbrò

________________________
Firmato digitalmente da:CARMELA ANTONIA CASTELLANA
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N.
121/2019
Data:21/04/2020 19:10:57

Il Componente Dott.ssa Carmela Antonia Castellana _______________________
Digitally signed by

Francesco Saverio Liuni

2020-04-21 18:40:53 +0200
Il Componente Dott. Francesco Saverio Liuni __________________________

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Vinciguerra
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PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____________________, ai sensi dell’art. 32
comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Aragona: www.comune.aragona.ag.itSezione Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 11 L.R. n.
4471991 e s.m.i. e dal D.Lgs. 267/2000.
Aragona, lì ___________________

Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Aragona:
www.comune.aragona.ag.it albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi dal
___________________ al _____________________.
Aragona, li _________________
Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)

Il Responsabile della Pubblicazione
( Sig. Giuseppe Lattuca )

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e
s.m.i..
Aragona, lì ___________________

Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)
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