COMUNEDI VILLA DI BRIANO
(PROVINCIADICASERTA)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 attabre 20 16)

DELIBERAZIONE
N. 2 DEL 20/02/2017
Oggetto: Servizio di tesoreria. Modalità operative relative a ordinativi di incasso e
mandati di pagamento.
L'anno duemiladiciasette, il giorno 2 0 del mese di febbraio alle ore 18:20 presso la Casa Comunale,
si è riunito
~'ORWOSTRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 252 del
d.lgs n. 26712000, nelle persone di:

"

"

Falco Michele Maria

PREMESSO
-

-

-

che il Comune di Villa di Briano con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del
11/07/2016, esecutiva, ha deliberato il disseto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.gls.
18/08/2000, n. 267 (TUEL);
che con d.P.R. in data 3/10/2016 è stato nominato l'organo 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 delllEnte;
che in data 20/10/2016 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'organo straordinario di liquidazione, dott. d'Aie110 Giuseppe, dott. Michele
Maria Falco, dott.ssa Assunta Mangiacapra;
che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUEL, n. 267, l'Organo straordinario di
liquidazionc si è insediato in data zo/io/zoi6.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. i del 30/01/z017 avente ad oggetto
"Istituzione del servizio di cassa dell'0rgano straordinario di liquidazione ed
approvazione dello schema di convenzione";
DA4T0ATTO che il giorno 15 del mese di febbraio 2017, presso la sede di Caserta del Banco di
Napoli, è stata sottoscritta apposita convenzione disciplinante i rapporti per la gestione del
servizio;
VISTI gli artt. 252 e seguenti del d.lgs. n. 267 del 2000, in particolare il comma 3 dell'art. 253 il
u ò organizzarsi (...)";
quale prevede che "L'organostraordinario di l i q ~ i d ~ o n e p auto

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA DI BRTANO [CE)

RITENUTO opportuno, in relazione ad esigenze straordinarie, di prevedere la possibilitA di
sottoscrizione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, oltrc che in modo
collegiale da parte dell'O.S.L., anche con firma disgiunta dei singoli componenti;
Con votazione unanime,

DELIBERA
di prevedere la possibilità di sottoscrizione degli ordinati\? di incasso e dei mandati di
pagarriento, oltrt: clie i11 111odo collegiale da parte dell'O.S.L., anche con firma disgiurita dei
singoli componenti;
2. ciascun componente, nei casi di necessità di ricorso alla firma disgiuntn, è tenutn a darne
comunicazione, nel corso della prima riunione utile, agli altri componentl;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dcll'art. 4 dcl
d.P.R. n. 378/iyy3.
I.

Dott. Giuseppe d'Aie110
Dott. Michele Maria Falco
Dott.ssa Assunta Mangiacapra

-

