COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO

AREA SERVIZI FINANZIARI-FINANZIARI DEL PERSONALEECONOMATO E BENI MOBILI-CONTROLLO DI GESTIONE - SOCIETA’
PARTECIPATE

DETERMINAZIONE

N. 20 DEL 01/03/2018

OGGETTO: Riversamento somme alla Commissione Straordinaria di liquidazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di marzo

La Responsabile di Posizione Organizzativa n.2

Premesso che:
•

Il Comune di Casteltermini con deliberazione Consiliare n. 14 del 7/06/2016 ha dichiarato il
dissesto finanziario;

•

Con decreto del Presidente della Repubblica dell’8/11/2016 assunto al protocollo di questo
Comune al n.24757 del 24/11/2016 è stata nominata la Commissione straordinaria di
liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso del
Comune nonché per tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;

•

La massa attiva con cui la Commissione Straordinaria di liquidazione deve fronteggiare i
debiti dell’Ente contempla, fra le altre cose, i proventi delle alienazioni del patrimonio
disponibile;

Dato atto che:
1. durante gli anni 2015 e 2016 sono stati alienati alcuni immobili, e precisamente:
•

lotto di terreno in c.da Middia per €. 45.250,00

•

appartamento sito in Piazza Duomo n.24 piano 1 €. 179.000,00

•

suolo comunale sito in Via Kennedy €. 1221,00.
L’importo totale degli introiti da alienazione di beni immobili risulta pari a €. 225.471,00.
Le suddette somme risultano regolarmente incassate;

2. La Giunta Municipale con la deliberazione n.66 del 9/6/2017 di adesione della procedura semplificata,
ha preso atto della massa attiva costituita, tra l’altro, dall’importo di €. 225.471,00 per alienazione di
immobili ;

Ritenuto pertanto di dover disporre il trasferimento sul conto di Tesoreria intestato alla Commissione

Straordinaria di liquidazione acceso presso l’Unicredit spa della somma di €. 225.471,00

Visti: Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Il D.P.R. 378/1993
Il D.l. 29 Marzo 2004 n.80 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004 n.140;
La Determinazione Sindacale n. 15 del 26/05/2016;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,
1. di disporre il trasferimento alla Commissione straordinaria della liquidazione della somma di
€.225.471,00 sul conto di Tesoreria acceso presso l’Unicredit spa il cui codice IBAN è il
seguente:
IT 34 V 02008 82891 000104557146 utilizzando il capitolo di bilancio
appositamente istituito n. 6030 codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999
2. Trasmettere copia della presente determinazione all’Organo Straordinario della Liquidazione.

La Responsabile del servizio finanziario
F.toTeresa Spoto

Determinazione n. 20 del Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI – FINANZIARI DEL
PERSONALE -– ECONOMATO E BENI MOBILI - CONTROLLO DI GESTIONE
PARTECIPATE

OGGETTO: Riversamento

somme alla Commissione Straordinaria di liquidazione.

=================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 1/3/2018

La Responsabile del Servizio

Imp.68 - Acc. 34
F.to rag. Teresa Spoto
=================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della Pubblicazione on-line

su conforme dichiarazione del Messo Comunale;

CERTIFICA
che

la

presente

determinazione

è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

dal_________________________

al_______________________, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì................................

Il Responsabile della Pubblicazione on-line

__________________________________________

