ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016)

DELIBER~IONE
N. 3 DEL 19/04/2017

Oggetto: Presa d'atto del saldo di cassa di competenza dell'0.S.L..

L'anno duemiladiciasette, il giorno 19 del mese di aprile alle ore i8:oo presso la Casa Comunale, si
è riunito

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 252 del
d.lgs n. 267/2000, nelle persone di:
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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 del17indebitamentopregresso, nonché per l'adozione
di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
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
liquidazione si è insediato in data 20/10/2016.

TENUTO CONTO
- che I'O.S.L., in base all'articolo 252, comma 4, del Testo prowede, tra l'altro,
all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento;
- che alla costituzione della massa attiva concorre anche il fondo di cassa al 31 dicembre
2015, rideterminato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del d.P.R. n. 37811993;
VISTE le note nn. 6707 del 14/11/2016, 792 del 6/02/2017 e 1429 del 6/03/2017 concernenti la
richiesta di determinazione del fondo di cassa di competenza dell'0.S.L.;
VISTA l'attestazione resa, con nota n. 1543 del 13/03/2017, dal Responsabile dell'kea finanziaria
con la quale il suddetto fondo viene determinato in euro 370.737,ii;

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)
VISTI
-

-

il d.P.R. n. 378/1993 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento sugli
enti locali dissestati";
il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO d i dover provvedere alla presa d'atto del saldo di cassa cli competenza dell'0.S.L.;
Con votazione unaniirie,

DELIBERA
di prendere atto della consistenza di cassa di competenza de1l'O.S.L. determinata, ai sensi
dell'ar-t. 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 37811993, nella misura di euro 370.737~11;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Area finanziaria per gli
adempimenti connessi e conseguenziali;
3. di trasmettere, altresì, la presente deliberazione al Sindaco, al Tesoriere e al Revisore unico
dell'Ente;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
i.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

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