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COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 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. 09 del 09 marzo 2020 
 

Oggetto: Affidamento gestione del servizio di cassa in attesa dell’esito della gara unica con il 

Servizio di Cassa del Comune di Castelvetrano.  
 

L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di marzo, 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. Scalisi 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 regolarmente approvato da parte del Comune di Castelvetrano è quello relativo al 

triennio 2017/2019, 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 10 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;  
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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 31/12/2019.  

- che con nota prot. n. 26779 del 3 luglio 2019, è stata richiesta al Ministero Economia e Finanze 

l’apertura di apposito conto, ai sensi della vigente normativa sul sistema di Tesoreria Unica (L. n. 

720/84 e ss.mm. ed ii. )  

- che l’affidamento del servizio di cassa costituisce un appalto di servizi in quanto il corrispettivo 

della gestione del conto corrente, nonché le relative spese, sono poste a carico dell’OSL, come da 

art.4 comma 13 e art. 15, comma 4 dello schema di convenzione;  

- che la gestione straordinaria di liquidazione non prevede il ricorso ad anticipazioni di cassa e la 

conseguente corresponsione di interessi passivi;  

- che con deliberazione n. 05 del 05.08.2019, rettificata con successiva deliberazione n. 06 del 

05.10.2019 è stata autorizzata l’indizione della procedura di scelta dell’istituto bancario mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del codice dei contratti, mediante il 

Mercato Elettronico della PA, con apposita Richiesta di offerta (RDO) aperta a tutti gli operatori 

iscritti al mercato, affidando al Punto Ordinante della Direzione X il compito di curare la procedura; 

- che, successivamente alla citata deliberazione n. 05/2019 il Comune di Castelvetrano ha approvato 

una riorganizzazione degli uffici e dei Servizi e la Direzione X è stata ridenominata Direzione VIII; 

- che il Responsabile della Direzione VIII ha attivato la procedura sul MEPA per la individuazione 

dell’Istituto Bancario cui affidare il Servizio di Cassa della Commissione Straordinaria di 

Liquidazione, con RDO n. 2421907 del 21.10.2019; 

- che il medesimo Responsabile con nota prot. 46679 del 03.12.2019 ha comunicato che la gara in 

questione è andata deserta; 

- che con propria deliberazione n. 07 del 09.12.2019 questa Commissione ha: preso atto che la gara 

per il Servizio di Cassa dell’OSL, indetta su MEPA con RDO n. 2421907 del 21.10.2019 è andata 

deserta per mancanza di offerte; confermato il contenuto dello schema di Convenzione per il Servizio di 

cassa approvato con le deliberazioni n. 05 del 05.08.2019 e n. 06 del 05.10.2019, per la durata di quattro 

anni; autorizzato l’indizione di una gara unica con il Servizio di Cassa del Comune di Castelvetrano; 

incaricato, per le attività di compilazione dell’ordine, il Punto Ordinante del Comune di Castelvetrano 

della Direzione VIII;  

 

PRESO ATTO: 

- che il Responsabile della Direzione VIII, con Determinazione Dirigenziale N. 125 del 12.12.2019 ha 

disposto: di procedere ad una ulteriore proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale dall'1.01.2020 

al 31.12.2020 all'attuale tesoriere, Credito Valtellinese S.p.A., agli stessi patti e condizioni previsti nella 

precedente convenzione;  

- che il medesimo Responsabile ha inviato, con nota prot. 8359 del 11.02.2020, lo schema di 

convenzione per la gestione del servizio di cassa proposto dall’attuale Tesoriere, Credito Valtellinese 

S.p.A., dell’O.S.L., da utilizzare in attesa dell’esito della gara unica di Tesoreria del Comune e della 

Gestione Liquidatoria, autorizzata con la richiamata deliberazione n. 07/2019; 



3 
 

 

DATO ATTO: 

- che per economicità di procedure, nonché tenuto conto di quanto previsto da citato art .11 del DPR 

24 agosto 1993 n. 378, si ritiene di dovere aderire alla medesima procedura attuata dalla 

Amministrazione Comunale, provvedendo all’affidamento del servizio in via provvisoria per il 

corrente anno secondo lo schema trasmesso con la nota prot. 8359 del 11.02.2020, con le seguenti 

integrazioni e modifiche:  

Articolo 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE: Aggiungere: Di dare atto che, in caso di 

aggiudicazione del servizio a seguito di indizione di formale gara di appalto, gli effetti della 

presente convenzione si intendono revocati e cessati dalla data di consegna del servizio al nuovo 

soggetto affidatario. 

ART. 11/bis. - TRASMISSIONE DOCUMENTI - Gli ordinativi di incasso e i mandati di 

pagamento sono emessi dalla Commissione secondo lo standard definito dall’AgID, saranno 

trasmessi al cassiere, in ordine cronologico, per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla 

Banca d’Italia. 

ART. 11/ter -GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE - 

Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le 

somme di competenza della Commissione e dell’Ente ai sensi degli artt.248 e 255 del Testo Unico 

sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 267/2000. 

 

RITENUTO: 

- necessario confermare l’incarico al Responsabile della Direzione VIII di dare corso alle procedure 

di gara ed in attesa dell’esito della stessa procedere all’affidamento del servizio di cassa in via 

provvisoria; 

 

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime 

 

DELIBERA 

 

1) Prendere atto che il Responsabile della Direzione VIII, con Determinazione Dirigenziale N. 

125 del 12.12.2019 ha disposto: di procedere ad una ulteriore proroga tecnica del servizio di 

tesoreria comunale dall'1.01.2020 al 31.12.2020 all'attuale tesoriere, Credito Valtellinese 

S.p.A., agli stessi patti e condizioni previsti nella precedente convenzione;; 

2) Prendere atto che il medesimo Responsabile ha inviato con nota prot. 8359 del 11.02.2020 

lo schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa proposto dall’attuale 

Tesoriere, Credito Valtellinese S.p.A., da utilizzare in attesa dell’esito della gara unica di 

Tesoreria del Comune e della Gestione Liquidatoria, autorizzata dall’O.S.L. con la 

richiamata deliberazione n. 07/2019; 

3) Di aderire alla medesima procedura attuata dalla Amministrazione Comunale provvedendo 

all’affidamento del servizio in via provvisoria secondo lo schema trasmesso con la nota prot. 

8359 del 11.02.2020, con le seguenti integrazioni e modifiche:  

Articolo 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE: Aggiungere: Di dare atto che, in caso 

di aggiudicazione del servizio a seguito di indizione di formale gara di appalto, gli 

effetti della presente convenzione si intendono revocati e cessati dalla data di consegna 

del servizio al nuovo soggetto affidatario. 

ART. 11/bis. - TRASMISSIONE DOCUMENTI  - Gli ordinativi di incasso e i mandati 

di pagamento sono emessi dalla Commissione secondo lo standard definito dall’AgID, 

saranno trasmessi al cassiere, in ordine cronologico, per il tramite della piattaforma 

SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. 

ART. 11/ter -GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE 

ESECUTIVE - Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità, rilevabile 
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anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza della Commissione e dell’Ente ai 

sensi degli artt.248 e 255 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato 

con D.lgs. 267/2000. 

4) Confermare l’autorizzazione all’indizione di una gara unica con il Servizio di Cassa del 

Comune di Castelvetrano; 

5) Incaricare, per le l’esecuzione del presente provvedimento, il Responsabile della Direzione 

VIII;  

6) Stabilire che la forma della convenzione-contratto è la scrittura privata con sottoscrizione 

digitale da parte del Presidente dell’OSL e del Rappresentante dell’Istituto bancario 

aggiudicatario, da registrarsi in caso d’uso.  
 

La Commissione Straordinaria di Liquidazione  

 

F.to dott. Scalisi Giuseppe 

 

F.to dott. La Rocca Vito Maurizio  

 

F.to dott. Liotta Raimondo  

 

Il Vice Segretario Generale Verbalizzante  

F.to Avv. Simone Marcello Caradonna 


