COMUNEDI VILLA DI BRIANO
(PROVINCIA DICASEKTA)

ORGANO STRAORDINARIO LIJ L1(2U1DL4ZIONE
(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016)

DELIBERAZIONE
N. 1DEL 30/01/2017

Oggetto: Istituzione del servizio di cassa dell'organo straordinario di liquidazione
ed approvazione dello schema di convenzione.
L'anno duemiladiciasette, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 17;oo presso la Casa Comunale,
si è riunito

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016, ai sensi dell'art.
d.lgs n. 267/zooo, nelle persone di:

252

del

PREMESSO
-

-

-

-

che il comune di Villa di Briano con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del
11/07/2016, esecutiva, ha dichiarato il disseto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.gls.
18/08/2000, n. 267 (TUEL);
che con d.P.K. in data 3/10/2016 è stato nominato l'organo straordiriario di liquidazione
(OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente:
chc in data 20/10/2016 il citato decreto presidenziale è stato forma~lmentenotificato ai
componenti delllOrgano straordinario di liquidazione, dott. d'Aie110 Giuseppe, dott. Michele
Maria Falco, dott.ssa Assunta Mangiacapra;
che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUEI,, n. 267, l'organo straordinario di
liquidazione si è insediato in data 20/1.0/2016;
che YOSL deve provvedere ad accendere un conto a sé intestato per la gestione del servizio
di cassa della liquidazione presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di
apposita convenzione ai sensi degli art. 5, comma i, lett. b), e art. 11, comma i del dPR
24.8.1993, n. 378;

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DEL COMUNE U1 V I L M U1 B W O (CE)

CONSIDERATO

-

-

-

-

che 1'OSL non ha autonoma personalità giuridica, per c~iinon può essere intestatario di unii
propria partita IVA C di un codicc fiscnlc, dovendosi a-ivalcrc dclln persarial;tA g;ur;d;ca
dell'Ente;
che, ai sensi del citato art. il del dPR n. 378/1993,"Per gli enti locali il cili tesoriere è im
istituto di credito, i2 servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato";
ai sensi dell'art. 11, comma l, del precitato DPR. n. 378/1993, t necessario istituire un
servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario aprendo un conto
intestato a1l'O.S.L.;
che, per il comune di Villa di Briano il servizio di tesoreria è gestito dalla "Ge.Te.T. SpA"
(istituto non bancario), il quale svolge il servizio, in regime di proroga, la cui durata $
peraltro di imminente scadenza;
che il Consiglio comunale dellYEnte, con atto deliberativo n. 14 del 11/11/2016, ha
prowcduto ad approvare un nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di
tesoreria, demandando al Responsabile del servizio di ragioneria tutti gli atti consegiienziali
e connessi;

VISTI

-

l'art. 253 del TUEL che attribuisce all'OSL il potere di auto organizzarsi;
la Circolare del Ministero dell'Interno - FL n. 21 del 20 settembre 1993, in particolare il
punto 6 rubricato "Istituzione del servizio di cassa della liquidazione" il quale prevede

"L'organo straordinario della liquidazione, una volta insediarosi provvede ad istituire un
seruizio di tesoreria della liquidazione, aprendo un conto bancario intestato a se stesso. A
tal5ne prende contatti prioritariamente con l'istituto bancario che gestisce il servizio di
tesoreria dell'Enre e, solo nel caso che questi sia un privato, con un altro isriruto di
credito";
DATO ATTO
che, in ossequio alle disposizioni normative e di prassi sopra citate e riell'iiiipossibilitd di
estendere la convenzione con il Tesoriere dell'Ente comunale, questo Organo ha provveduto
ad espletare una indagine di mercato tra gli Istituti di credito con maggiore diffusione a
livello regionale, tesa all'affidamento del servizio di che trattasi, anche alla luce della
verificata circostanza che l'attuale tesoriere del Comune non è un istituto bancario;
che, a detta indagine di mercato ha dato seguito unicamente la Banco di Napoli S.p.A., la
quale, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 23/01/2017, prot. Ente n. 620 del
30/01/2017,ha manifestato la propria disponibilità all'espletamento del servizio di cassa
alle condizioni ivi indicate;
VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa dell'OSL;
Con votazione unanime,

DELIBEM
che le motivazioni in premessa esplicitate formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione e qui si richiamano e si intendono riprodotte e trascritte;
2. di affidare alla Banco di Napoli S.p.A. con sede legale in Napoli alla Via Toledo n. 177?la
gestione clel servizio di cxssa dell'Organri straordin:irio di liquidazione del comiine di Villa
di Briano;
3. di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del senizio di cassa;
i.

OKG:ANO STRAORDTNAR~O
DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VTT,I,A DI BRZANO (CE)

4. di autorizzare il Presidente OSL, dott. Giuseppe d'Aicllo, alla sottoscriziorie della

convenzione per la gestione del servizio di cassa;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 del
d.p.R. n. 370/1993.

Dott. Giuseppe d'Aie110

Dott. Michele Maria Falco
Dott.ssa Assunta Mangiacapra

-

CONVENZIONE SERVTZIO DI TECORFRIA

L'anno

il giorno

del mese di

, presso la sede del Banco di Napoli in Caser~a,t'ia Giuseppr

Maria Hosco, 85 sono prcscnti:

+

11 dotc Giuseppe d'bello. nato a Maddaloni (CE), il 11/05/1964. il quale intrrvirnr iiel prescnre arro
non in ~rnprio,ma per conto e nell'esclusivo inceresse dell'organo straordinario di liquidazione del
Comune di Villa di Briano (i cui componenti sono prescnci in sede cli sril'iiil;i;.ir~iii;r iil qu&tà di
Prcsidcnre, dornicLliiico pcr la carica prrsao la Casa Comunale, danclo atto che il codicc fiscale e la
partita Iva deli'Enre è n.
;

4

T1 Banco di Napoli, con srde in Napoli, Via Toledo n. 177, c~pitalcsociale 1 ndiardo di euro. codice
fiscale 04483191219, adrrfrl~eal Fondo Inrcrbali~iiriudi Tutdn dsi D c ~ o c i tiscritta
i
- a A l h n dei Gnippi
Bancari Rrgistrn ddlc imprcse di Napoli n. 5545 Trihunalc di Napoli. in seaiito denominata
"Cassiere" rappresentata dal Sig.
, nato a
. 6)
il .
in qualiti di procuratore
speciale del banco di Napoli giusta procura
;
PREMESSO

1.

che i1 Comune di Villa di Briano, cnn delihrrazioiir del Consiglio comunale n, 7 del 11/07/lrii6,
immediatamente esec~tiva,ha dichiarato il dissesto finanziano:

2. che con D.P.R. del 03.10.2016 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per
l'amministrazione della gescinne r drll'h~debitamentopregresso, nonche per 1.aJuiioiic r l i rurri i
provvedimenti per l'estinzione dei debiti deUIEnte;
3

rhe in data ?0/10/2016 il richiamato necreto presidenziale è s ~ a r oE~~rmnimentc
notificato ai cornponeilri
deli'O.S.L., dott. d'hiello Giuseppe, dott. Michele Maria i-nlco. doa.ssa Assunra ~ d n g i a ~ d p r d ,

4.

che il suddetto Organo dcve provvedere ad accendere un canto di r2ssa presso un Istituto di credito, da
regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli artr. 5, lettera b, e Il, cuiiinn l, dcl d.I'.R.
24 aprile 1993, n. 378;

5.

che l'Organo straordinario di liquidazioiir del Comunc di Villa di Briano ì: incluso nela tnhrlla A,
annessa alla legge n. 720/1984 cd è, pertanto, sortoposto al regime di tesoreria unica cli cui alla medesima
legge e ai decreti del ministro del Tesoro 26 lu&o 1985 e 22 novembre 1985 r clic, di consegucnia.
[rovano applicazione alla gcstione della liqiiidazione le norme sulla tesoreria unica previste daila legge
n. 720/1984 e successive modificazione ed integrazione, con le modalità indicatc dai decreti del ministro
del Tesoro 26 luglio e 22 novernhrr 1985 e del d.p.c.m. ?O luglio 1999;

6. che la Banca contLaente. non avendo materiale detenzione d d e giacrnzt: di cassa dcll'O.~.i.,d ~ ~ e
effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le oprraziurii di incasso e di pagamento dispcircr
dall'0.S.L. medesimo :i valrir sulla contabilità speciale aperta pressa la competrntr Sezione di Tesoreria
Provinciale d d o Stato;

TUTTO CIO' PREMESSO
ART. 1

PREMESSA

La premessa di cui sopra torma Liai re iiitrgrantc C sostanriale del presericr ~ t t o
ART. 2

AFFIDAMENTO

Il dott. Giuseppe d'fiello, nrUa qudirà di ~rcsidcntcdell'organo straordinario di liq~iidazinne(O.S.L.) del
Comune di Villa di Briano, affida, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della prrsentc con\icnzionc, la

gestione dc1 servizio cassa alla Banco di Napoli. in seguito dcnomiiar:~Banca - Caccicrc, fiLiilc d~Carict !lo cc1
Xrnone situ in via Roma n. 121 allr condizioni che segionn
ART. 3

SEnF nFL SERVIZIO
I1 scn;izio sarà ~ s 1 ~ l e t nei
~ t ulocali della stcssa Banca>Cnssirr~,
prrlsrn cpo~twlluin Caoertu, Via Gruacppc
Maria BOSCO,85, nelle ore di aperture di ~portello,con esclusione dei giorni feccivi e prefrecivi c con coilto
bancario intestate al Comune di Vdla di Briano - Organo straordinario di liquidazione.

ART. 4

OGGEITO
La gestione del servizio di cassa comprende:

a) la riscossione di tulte le entrate di pertinenza della rnasrg ~ t r i v ache sarà detsrmiiiiitu dnll'orgdnu
straordinario di liquidazione a nonna di legge e 1 cui sarà fornita in v i a ufGc;alr :i1 r~clirii'reappoeaen
documentazione;
b) il pagamento delle spese riencranci nella massa passiva ammesse aUa Liquidazione;
C)

ogni altra incombenza derivante dalle attività di cui scipr-L
ART, 5

MUDALITA'
Le entrate snrnnno tuttr riscosse i11 hacr ad cirdinativo d'incasso ( T C V L ~ J ~ ~ CeiiirhbL1
)
cliiia
straordinario di Liquidazione e regoli~rmenrr~ n u n i t o
firma ddla stcssn o eli un cuiiipcinence
delegato.

organo
ali-unpo

Lc somme che clovesst'ro pervenire direttamente alla Bancascassiere,in qualsivoglia forma di ipettanza deila

iiiassa attiva, in base d a documentazione fornita. dovranno eccere tempestivamente comurilcdtrr all,i
prcdctta Organo sttaurdinariii di Liq~~idazinne
che proxvedcrà ad cmettcrc il rt-ldcivo cirdil~a~ivu
dl I ~ C ~ S S O
(reversale).

AKI. 6
ADEMPIMENTI
La Banca-Cassiere cura la r i c c n i n n e pura e semplice dellr cntracc scnza obbligo di klLimatlOlll di atti leg&
e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di panitc a scinpiice
riscosso, restando sempre della Organo straordinario di liquidazione la titolarità c cura di tali adrmpiiiienci

In base alle reversali d'incasso, la Banca-Cassiere riscuoterà dal cuiicrssiunario 1c entrate di carattcrc
tributario, nonché le altre entrate esigibili con nioli esecutivi rientranti tra la massa attivx dr~rrminarn.
ART. 7

RISCOSSIONI
Per ogni somma riscossa, la Banca-Cassiere rilascerà quietanze numerate in nrdine cronplogico.

Ogni reversde emessa dovrà contenere le indicazioni "contabilità fruttiferan,ovvero "contabilità inEruttiferin.
Qu~ilurale annotazioni di cui sopra tnssero mancanti, il tesoriere deve ritrnrrsi aiirnii77nto ad tmputgre
riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità pu6 drrivare al tesoriere per
evrntuxL emnee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite ddl17Ente.

ART. 8
PAGAMENTI

Il pagameiito li qualsiasi spesa dovrà essere eseguito csclusivamtme in base regolari mandati che saranno
trasiilessi dalla Organo straordinario di liqiiidazionc con eleiico'ln duplice esemplare, uiiu dei qiiali dovrà
essere restituito alla stcssa. inunito di daca C firma del ricevr~iLr.

l mandati di cui sopra dovranno essere emessi secondo la normativa vigente
enti locali, e dovanno riportale.

in materia

di r o n r ~ l i l i t cIrG1i
i

la dcnomnazione dell'Eiltc c J ~ l l ' O r ~ a nstraordinario
o
della liquidazinne;

l'indicazione dcl credltorc o dei creditnri, n di rhi per loro e lcgalincntc autorizz~toJ dai r u i ~ i i -wIr i m
coli lelativu iridirizzu, codice fiscale 6 partita Ivj. In C ~ S Odi rnandati a favoro 4 suciera a hscc, dcvc

W

r
4

essrre inhcata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere o a rilasciare quietanza:
l'ammontare della somma lorda - in cifre e lettere - e netto da pagare;
la causalc del pagamrnto;
gli estremi dd documento esecutivo m base al quale è stato emesso lì mandato di pagamento;
il numero progressivo dei mandato di pagamento per l'esercizio finanziario, c la data di cmrssiunc;
tevencuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prcscelta dal bencficiario.
relatipi estremi;
le indicazioni per l'assogyrttamrnco o meno alì'irnposta di bollo di quietanza.

cnn i

I beneficiari dei pagamenti sono awisan direttamente ddiU.S.L. dopo o cnntestualmente I'awenuta
consegna dei relativi mandati dia Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento
e/o abrasioni.

d mandati non regalari d o che contengano canceUnture

La consegna dei mandati da parte dell'0.S.i. dovrà avvenire con almeno due giorni di anricipn
fissato per il pagamento. non co~isiderancluquelli festivi^

su qiirUo

Su ugiu iiiarilla~upagaco, domi essere riportata la dicitura "Pagato" e la relatlva data di pagamento, chc daiiri
avvenire con le modalità ~lgenti.

I pagamenti saranno rffetttiari dalla Banca-Cassiere nei limiti della effettiva giacenza cli liquidid, tempo per
tempo esistente sul conto della Organo straordinario di liqi~it-l;iririiir,
Eerrrio restando che il Conto nnii ~iilLr:i
prcsclicarc saldi a debito, neppure per val~ica.
Ai pagamenti ed agli incassi sarà data valuta lo stessn @orno deu'effetti~.~
pnpmcnto

o ;ilcasse

11 t e s o i ~ e ~
eatiiiaur
e
i mandad secondo le m ~ d & t aindicate dall'~iltc,In i i u u c i i ~ l idi
. un'iildiraziunt spc~ificd,
è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri inczzi cquipnllrii~i

offerti dal Sistema bancario.
11 tesoriere e esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto &
individuazione n uhicazionr del ci-editore,cl~~alora
cib è dipeso da errori O incomplctctza dei dati cndcnzinti
dall'Ente sul mandaro.
ART. 9

TESORERIA UNICA
E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al Sistrma ddld ttsoicria unicd di sciisi d r l l ~
legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive rnodificazioni, nonché delle relative norme di attuazione.

ART. 10

DOCUMENTAZIONE
T a Rnnca- Cassiere, per la gestione del cermzio in questione, dovrà tcncrc:

il giornale di cassa, su1 quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed
ogni pagamento;
h) il bolletrario di i-iscossionc, che dovrà recare su @
o,
bolletra gli estremi dell'ordinatlvo d'incasso;
C)
i mandati di pagamento;
d) tutti i registri che si ritcnessero necessari per I'in-ipoaaiizli dd servizio o che fossero prescritti da
speciali norme:
a)

e)

gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento, estinti, domailno csscrc fascicolari orrlinxtxrnt-lltt-,
custoditi prt-sso l'agenzia r; rt-stituiti al Presidcntc dclla Organo straordinariu di liquidariunc ;da

f)

la Banca-Cassiere potrà assolvere agli obblighi di documentazione di cui sopra anche mediante

fine del rapporco con regolare verbale;
l'xdozione Cti sistemi inforIIlx~iciO ~e1eInx~ici.

A R T 11

ESTRATTO CONTO
Mensilmente, la Ranca-Cassiere trasmetterà ali'O.S.L., nel domicilio d d a Casa comunale, la situazione del
conto di cassa, con l'indicazione del riporto del mese precedente delle single entrate ed uscite.

ART. 12
OBBLIGO DI RENDICONTO

La Banca-Cassiere dob~àpresentare annualmente il rendiconto delle operazioni ftfettuatf, awalfndasi di
r; dal iii~ridauCu
pagamento, su moduli meccanizzati.

procedure informaciche e corredate dalle quiecanre dcgli ordinarivi di riscussiurir;
ART. 13

VEKIFICHE DI CASSA
La Banca-Cassiere, su ricliiesta dell'O.S.L., dovrà prestarsi alle operazioni

di verifica di cassa da effettuarci

secondo le modalità previste per la gestione del servizio.
ART. 14

DURATA
La Banca,Cassicrc assumc la gcsdonc dcl scnrizio di che tramasi coi1 decorrriiza d d a sumoscriziuiir clrlla
presente cunvenziune, salvu revuca curnr prrvisLu dalla legge, t: Iinu a chiusur~clrll~prucrclur;i di
liquidazionc. Si prccisa chc pcr durata infrannualc il compcnso ì. commisurato in basc al mcsc.
AKT. 15

COMPENSO
Per lo svolgimento e la gestione del servizio da parte della Banca,Cassiere sarà corrisposto un compenso
annuale pari ad euro 5.000.00 (cinquemda/OO), oltre Iva, compenso omnicomprcnsivu di oncn. commissioni
e spese, nonché di euro 2,00 (ducioo) per ogni disposizione. Si precisa che il compenso avrà decorrenza a

partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
ART. 16

DOMICILIO
Ai fini del presente altu, le parti eleggonu cluiniciliu, quanto all'O.S,L., presso la Casa Cuiiiurialr. cli Vfla cli
Briano, e quanto alla Baiica-Cassirrr, presso la scdc gcnrralc di Napuli, via Tulcdu n. 17.
Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla mancata osservanza d d r prrsrntr convenziune, le
parti convengono che i1 foro competente s a r j quello di S. Marla C.V..

ART. 17
ADEMPIMENTI FISCALI
La

presente coilveiizione, in duplice originale, sarà registrata solo in casa d'uso e le relative spese saranno

poste a carico della parte indempiente.

Caserta, lì

I1 Presidente deii'0.S.L.

La Banca - dott.

-

Dott. Giuseppe d'Aieìlo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341del C.C., le parti dichiarano di accettare tutti i p t t i e le cnnclizioni cb cui
agli ardcoli che prccedono, cd in particolare quclli di cui all'arr. 16.
Casci-ta,lì

I1 Presidente dell'0.C.L. -Dott. Giuseppe d'Aieiiu
La Banca dott.
-

