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N.6 DEL 11M'AR.ZO2OI7
OGCiET'I'O: Cotnttne diNocera I erinese ((.7-) - dissesto finanziario trasferimento da parte del Comune
Ci
Not:i::a'['erinese dei residui attivie passividi competenzadell'OSL-determinazione del fondo

di

cas,,sa

Lr data

l'i

iniziale rlella liquirlazione.

lV1arzo

2AlT, alleore l l,00 presso la sede del Comune di Nocera Terinese (CZ)

PRENIESSO CI{]E

il Corntltle rli lr]ocera-[erinese, con deliberazione n. 1 del9l05l2016 del Commissario Straordinario,
cotr ipoteri cl::l Clonsiglil Comunale. immediatamente esecutiva, ha dichiarato Io stato di dissesto
clre

finanziario:
clte con D.P.FI.

in data 01i0tri/:016, notificato in data 1610812016, la d.ssa Teresa colacione è stata
nonliuata Corttmissario Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e
dell'indebitanìrltlto pregre:so. nortché per l'adozione di tutti prowedimenti per l,estinzione dei debiti
di:ll'Ente ai :;:rrsi della ncrrntrtiva di cui al titolo vIII del ruEL 26112000:
l'r:)Sl- si è inserliatc presso il Cornune in clata 1910912016:
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 4/1012016, con la quale l'amministrazione comunale ha
trasferito all'OSL i residui attivi e passivi alladatadel3lll2l2015, meglio precisati negli allegati A
e B uniti
alla predetta del ibera:

RILf,VATO

che l'ammontare dei residui attivi, di cui all'aliegato A, per i quali sono state awiate le verifiche
circa l'effettiva sussistenza, risulta pari a euro 7 .045.215l0;

RILEVATO, altresì, che i residui passivi, di cui all'allegato B, per i quali sono state awiate le verifiche
circa
l'ammissibilità nella massa passiva del dissesto, risultano-pari a eu.o z.izs:ao,s»;
DATO ATTO che, una volta definite le suddette procedure di verifica, i residui attivi
saranno esclusi con adozione di formale delibera;

e passivi non ammissibili

RILEVATO ) ancora,. che con nota prot. n, 2079 del 281212017 il Comune ha trasmesso l'allegato ,,C,,
relativo
alla.determinazione del fondo di cassa alla data del 3111212015, sottoscritto dal ResponsaÈile
del Servizio
Finanziario e dal Revisore Unico dei Conti in data 1412/2017, dal quale emerge un credito
del Comune nei
confronti dell'OSL per un importo di euro 586.217,69; '
CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. 378193,i1 fondo di cassa inizialedella liquidazione è formato
dal
fondo di cassa dell'ente disponibile presso il tesoriere comuhale al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello in
cui il Comune ha adottato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nel caso di specie at lttiitzOts,
aumentato dalle riscossioni effettuate dall'ente su residui di còmpetenza dell'OSL
sino alla data del suo
insediamento, in quanto appartenenti alla massa attiva;

TENUTO coNTo che' in relazione
alla situazione di cassa del comune, dail,importo
compressivo come soDra
ìail,ente
ri+
in
conto
residui
passivi sino àra
3:1""Hffi:: della cassa da acquisire
concolrenza
fronao-ai-.u;."";
"qù;
ii;*:'ui;[;i,',:'|J::'rffi,1'1""#,?
residui attivi);

;,ff::::1il:::nl":l*i:f::"

CONSTDERATO'{tll'

ii?;";#, ffi

che la compettsazione

deve essere limirata comc
-.,pr:cificato crarr comma 2. rellera a).
dell'arlicolo 6 del D'P'R' 37811qq3,
Ii
;"ri
residui p;-t*iiuguti prinra deila delibena.z]«r,e
dissesto' con esclusione quindi o"i ."riori
che dichiara ix
pagati succesriuu,r"ri" al terrnìne
surldetto, |:ne,clo conto clell.orcli,e,
;:?il1?ffi,;:1J-#1[:T:"'JX,;""iTJ:;i::i;;;;;;;;;;":"i;",,cio ra regr rtirniia cr,:rra ,p,,,,u .otto il p-nro

PRECISATO che iresidui passivi pagati
dall'ellg p". iquali no, è srati r:rlèttLrara ra crrnpensazi,ner
fondo di cassa' sono disciplinati toni.
con il
i"nr": quelli pagati unì.,'lurrr.nte alia ciara della dclirrera
dissesto sono inseriti nellamassa put.iuu-.o,re
che dichiara ilL
crediio-deI cornune ecl assisitr ,,, ai,iitt,:, cli
debba provvedere al pagament,i pt"p".ionale
quarora si
dei a.uiti urr,ressi. nell:r Iic*ridazion,::
per quelli pagartr
successivamente' l'eventuàle pate
'r.erazio,e
ecc"àert" la liquidazicxi"'"onr',riruoriale restr;;;ri."
d,:rì.ente. ràtta salva ra
possibilità di porli a carico di ne avesse
àisposto iliegittimam",rt" ,t pagamenro rinticiparo:
RTTENUTO peftanto' di dover verificare
la cleterminazior-re del fon.lo di ca:;s. effetrLrata
cl,il'erte. applicanclo
le disposizioni sopra richiamate. rinuiurìor"
I,acquisizione;

VISTO iITUEL;

vrsTo itD.P.R. 318t93:
DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente
dispositivo

1.

di acquisire' in via provvisoria, iresidui trasferiti
comurre dì Nocr:ra Terines,: :on clelibera n.4g
del 411012016. dalla quale ,i.rlturà i. residui dal
,/.045.21s,10.
uiti'i-'f.,.
rneglio specificati
alla stessa delibera, ed i resiclui
"ruo
frrriui p., eurc .i.135.160,5() nreglio

ilil,:l[E;l::#,,

J.

spe,:ificati
precisare che' una volta accertate le
ragioni per il rnanterrimen.o dei resi:Lri attir.,i e passi.vi
trasferiti, si procedera con apposito atto delibérativo
cri rl,Lrere non ar:rrnissibiri:
di prendere atto, altresi, in via proruiroriu det ottu..r"ir,.iore
f'ondo di cass. tlella IiqLrirllzione, così come
determinato nell'al legato "C" pervenuto_
con la nota prot. t-r. 7(.tJ ) del ;!.gfi-: ,,i,.017^ rin'iandone,
I'effettiva acquisizione al completamento
della verifica clei residr i pr,:l ista daì D.p. R. 37g193:

4.

di dichiarare la presente immediatamente
esecutiva;

5.

di incaricare I'ufficio comunale competente

2.

di

a trasmettere la pre:;entt: deliberazione:

Al Sindaco del Comune di Nocera Terinese:
Al Responsabile del Servizio Finanziario;
Al Revisore Unico dei Conti.
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