
COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

COWvHSSIONE STRAORDINARlA DI LIQUIDAZIONE 

(nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 


Verbale di deliberazione n. 06 del 25 ottobre 2019 

Oggetto: Affidamento gestione del servizio di cassa. Approvazione dello schema di convenzione ed 
autorizzazione all' indizione di una Richiesta di offerta ( RDO ) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. Rettifica art. l schema di convenzione 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 09,00, e 

seguenti, presso gli uffici del Comune di Castelvetrano, si è riunita la Commissione Straordinaria di 

Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai 

sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei Signori: 

CARICA PRESENTE 

Dott. Scali si Giuseppe Presidente SI 

Dott. La Rocca Vito Maurizio Componente SI 

Dott. Liotta Raimondo Componente SI 

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale, Avv. Simone Marcello Caradonna, nella 

qualità di segretario verbalizzante. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

PREMESSO CHE: 

- la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Castelvetrano, nominata con D.P.R. 

del 07/06/2017, con deliberazione adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 02 del 31 

gennaio 2019 ha approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017; 

- l'ultimo bilancio regolannente approvato da parte del Comune di Castelvetrano è quello relativo al 

triennio 201712019, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del 

Consiglio Comunale, n. 04 del 28 luglio 2017; 




- con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, 
n. 05 del 15 febbraio 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di 
Castelvetrano; 
- con D.P.R. in data 23 maggio 2019, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la 
nomina della Commissione Straordinaria 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; 
- in data lO giugno 2019, 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 e 
successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione n. 1 è avvenuto l'insediamento della 
Commissione Straordinaria di Liquidazione presso l'Ente; 
CONSIDERATO 
che ai sensi dell'art .11 del DPR 24 agosto 1993 n. 378 "l'organo straordinario della liquidazione 
istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo 
un conto intestato a sé stesso. 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 tutti i mandati di pagamento, con 
modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario 
straordinario di liquidazione o del presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e 
nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990". 

DATO ATTO 

Che la Convenzione di tesoreria stipulata tra il Comune di Castelvetrano e il Credito Valtellinese è 
da tempo scaduta e il servizio risulta prorogato al 31/2/2019. 

DATO ATTO che con deliberazione n. 05 del 05.08.2019 si è disposto di procedere all'affidamento 
del servizio di cassa, con contestuale approvazione dello schema di convenzione per due anni; 

ATTESO che, per mero errore materiale, l'art. 1 dello schema di convenzione allegato alla predetta 
deliberazione riporta quale durata del servizio quattro anni e non due, come invece correttamente 
indicato nella restante parte del provvedimento; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla rettifica dell'art. 1 dello schema di convenzione 
per l'affidamento del servizio di cassa dell'Organismo Straordinario di Liquidazione; 

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime 

DELIBERA 

1) 	 Sostituire il primo comma del! 'art. 1 dello schema di convenZIOne, allegato alla 
deliberazione n. 05 del 05.08.2019- con il seguente testo: " 

ART. 1 

Affidamento del servizio 

1- II servizio di cassa della gestione di liquidazione dei debiti pregressi dell'Ente viene 
affidato, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente e per la durata di due anni, all' 
Istituto di Credito autorizzato a svolgere l'attività di cui ali 'art. lO 
del D.lgs 01/09/1993 n. 385. -" c\\ 
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2) Dare atto che rimane confermato quant'altro disposto con la deliberazione n.5 del 
05.08.2019 

La Commissione Straordinaria di Liqui~ione 

dott. Scalisi Giuseppe ~c:3i/ 

dott. La Rocca Vito Mau~ / / ~ 
dott. Liotta Raimondo ~<'<~ 

Il Vice segre~~rale erbalizzante 

Avv. Simo~e~~~c 
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