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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 528 del 17 /07/2023

OGGETTO: Fondi a gestione vincolata - DR. ROTA AMERIGO GIUSEPPE - Autorizzazione ad

effettuare il pagamento.

L'anno duemilaventitre, il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 15:30, presso la residenza
municipale del Comune di Cosenza, sita in piazzadei Bruzi, siè riunita la Commissione Straordinaria
di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del3110112020 e integrato,
per la sostituzione di un componente dimissionario, con decreto del Presidente della Repubblica del
26 gennaio 2022. ai sensi dell'art.252 del D.L.vo n.267120001.

con l'intervento dei signori:

Dott. Francescopaolo Di Menna - Presidente
Dott. Rosario Fusaro - Componente
Dott.ssa Adele Sauro - Componente

Con la partecipazione della Dott.ssa Rosaria Franca Campagna nella qualità di verbalizzante della
odiema seduta, giusta delibera n.492 del l4lIl12022.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

RICHIAMATO I'articolo 36 del Decreto Legge 5012017, convertito nella legge 96120 [7, laddove è

statoprevisto"[nderogaaquantoprevistodall'art.255,commal0,deldecretolegislativo l8agosto
2000, n. 267 , per i comuni e le provincie in stato di dissesto frnanziario l'amministrazione dei residui
attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo Straordinario della
liquidazione". L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma I è gestita separatamente
nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo
straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori."

VISTA la deliberazione di questa CSL n.312020 in ordine alle modalità di gestione dei fondi
vincolati;

\ISTA la determinazione dirigenziale n. 386 del2020 ad oggetto: "Quantificazione somme vincolate
al 3l dicembre20lg di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione." con la quale si
quantificava, in € 10.860.448,62 il monte vincoli complessivo da ricostituire alla data del 31.12.2019;



VISTA la Deliberazione n.106 del14.05.2021 ad oggetto: Definizione dei criteri operativi in base

ai quali gestire, in uniformità, le diverse casistiche di esposizione debitoria di parte vincolata;

CONSIDERATO E RIBADITO che in esecuzione della Deliberazione Commissariale n312020 e

delle conseguenti modalità di calcolo del saldo di cassa comunale al 31.12"2019 da trasferire alla

Commissio.r., p., come quantificato e notificato a questa CSL in data 04.12.2020 - Id.n.8092, le

disponibilità su cassa vincolata alla detta data del 31.12.2019, non sono state fatte oggetto di

traiferimento sulla speciale contabilità della CSL, in ossequio a quanto previsto dal richiamato

articolo 36 della legge 9612017 che sottrae, di fatto, la liquidità della gestione vincolata ai mezzi

ftnanziari per il risanamento;

VISTA l'istanza di ammissione registrata al protocollo dell'Ent e n. 37248 del 2310612020 a cura del

creditore DR. ROTA AMERIGO GIUSEPPE, con la quale si richiede la liquidazione per somme non

frscalizzate trasmesse dallo S tato ;

VISTA la scheda di rilevazione dei debiti da gestione "vincolata" di cui alla delibera n'3 del

24.O3.2)Z}dellaCommissionestraordinariadiliquidazione,acquisitaconid. n.2408de|1211212022,

con cui il dirigente del Settore Infrastrutture competente attesta la sussistenza di tutti i presupposti di

cui all'art. 254 comma 4 del Tuel, necessari a dichiarare il credito fatto oggetto di istanza, quale cefio,

liquido, ed esigibile alla data del 3l .12.2019;

CONSIDERATO che nella scheda di rilevazione di cui al punto precedente, si richiama la natura

vincolata della spesa con riferimento ai dedicati capitoli di parte entrata ed uscita, rispettivamente

480 e7320, nonChé al['anno dicompetenzadellapartita, individuato nel['esercizio2019;

TUTTO CIO PREMESSO;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e stccessive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto.1993, n.378 e successive

modifi cazioni ed integr azioni.

DELIBERA

DI RICHIAMARE ED AppROvARE la premessa e la narrativa su esposte quali parti integranti

e sostanziali del presente atto;

DI DAR SEGUITO alf istanza di ammissione di debiti afferenti alla partita vincolata "affidamento

incarico per attività progettazione strutturale esecutiva, direzione dei lavori, sicurezza, relazione

geologicà e D.o. geologi"u intervento "Lavori a danno per il dissesto del muro di contenimento della

strada Sp 241 via Portapiana - Cosenza"", autorrzzando il settore Programmazione e Risorse

Finanziarie, alla liquidazione del credito certo, liquido ed esigibile alla data del 31.12.2019, vantato

da DR. ROTA AMERIGO GIUSEPPE, di cui alla scheda di rilevazione del debito di parte vincolata
,,Allegato A" alla Deliberazione Commissariale n.312020, pervenuta a questa Commissione a flrma

del Dirigente del Settore Infrastrutture, arch. G. Bruno, ed acquisita con id. n.2408 del1211212022,

per l'importo complessivo di € 1.794,79;

DI DISPORRE che il Settore Programmazione e Risorse Finanziarie proceda a gestire la spesa di

cui al punto precedente alrralendosi di uno dei criteri operativi di cui alla Deliberazione

Commissariale n. 106 del l4.o5.zozl, implementando le correlate azioni e notiziando in merito la

Commissione straordinaria di Liquidazione in modo da consentirle la corretta definizione di ogni

debito intriso da specifico vincolo di destinazione;



DI DISPORRE la trasmissione del presente atto deliberativo a tutti gli Uffici interessati;

DI DISPORRE che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 4, comma 6, del

D.P.R. n.378193,venga pubblicata, all'albo pretorio online del Comune, sul sito istituzionale internet

dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune dedicata a

tutti gli atti ed al.visi della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Presidente

f.to (Dott. Francescopaolo Di Menna)

Componente
f.to (Dott. Rosario Fusaro)

Componente
f.to (Dott.ssa Adele Sauro)

LaYerbalizzante
f.to (Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)



ESECUTIVITA' IMMEDIATA
(ex ar1. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378 del24l08ll993)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

LaYerbalizzante
f.to (Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)

Cosenza, li 1710112023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15

(quindici) giorni consecutivi a partire dal1910112023

Cosenza, l\ 1910112023

Il Dirigente Settore Affari Generali
f.to Arch. Walter Rosario Eligio Bloise

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

erbalizzante

(Dott.ssa R


