
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  AGRIGENTO 

AREA SERVIZI FINANZIARI-FINANZIARI DEL PERSONALE- 

ECONOMATO E BENI MOBILI-CONTROLLO DI GESTIONE  - SOCIETA’ 

PARTECIPATE 

DETERMINAZIONE N.31 DEL 15/05/2019 

OGGETTO:  Riversamento alla Commissione Straordinaria di liquidazione dei mutui devoluti 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici  del mese di Maggio 

 

La Responsabile di Posizione Organizzativa n.2  

Premesso che: 

 Il Comune di Casteltermini con deliberazione Consiliare n. 14 del 07/06/2016 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,  le rate di mutui disponibili in quanto non 

utilizzate dall’ente, 

 

Dato atto che: 

 la Giunta Municipale con atto n 65 del 29/06/2018 ha autorizzato la devoluzione delle 

economie dei mutui per un importo pari a €. 88.763,33 per il pagamento dei debiti di parte 

capitale ricompresi nella massa passiva, 



 La Commissione Straordinaria di liquidazione con deliberazione n. 44 del 25/09/2018 ha 

preso atto dei debiti di parte capitale inseriti  nella massa passiva e ha stabilito che “per il 

pagamento di parte dei suddetti debiti verrà utilizzata la somma di €. 88.763,33 che verrà 

trasferita dal Comune  alla Commissione straordinaria di liquidazione dopo la devoluzione 

dei mutui…” 

 La Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo con note del 27/09/2018 

assunte al protocollo di questo Ente ai numeri 20696, 20697,20698 del 9/10/2018 

 La Commissione Straordinaria di liquidazione in data 26/02/2019 ha adottato le 

deliberazioni di  liquidazione di parte dei debiti in conto capitale n. 55, 56, 57, 58, 

 In virtù di tali deliberazioni, in data 6 e 7 marzo 2019   è stata richiesta l’erogazione delle 

somme alla Cassa depositi e prestiti per un importo totale di €. 80.769,21 

 Le somme sono state accreditate in data 21 marzo e 26 marzo 2019. 

 

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

Straordinaria di liquidazione acceso presso l’Unicredit spa della somma di €. 80.769,21  

 

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di 

interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.; 

 

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. 05 del 26/02/2019; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 

 

1. di dare atto che le somme incassate alla data odierna a  seguito della devoluzione dei mutui 

disposta dalla Giunta Municipale  e di competenza  della Commissione straordinaria di 

liquidazione sono pari a €. 80.769,21; 

2. di disporre il trasferimento alla Commissione straordinaria della liquidazione della somma di 

€.80.769,21 sul conto di Tesoreria acceso presso l’Unicredit spa  il cui codice IBAN è il 



seguente:   IT 34 V 02008 82891 000104557146  imputando la spesa sul  capitolo n. 6020 

codice di bilancio 99.01.07.02.99.99.999  

3. Trasmettere copia della presente determinazione all’Organo Straordinario della Liquidazione. 

 

La Responsabile del servizio finanziario 

        F.to Teresa Spoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinazione n. 31 del 15/05/2019 del  Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI – 

FINANZIARI DEL PERSONALE -– ECONOMATO E BENI MOBILI - CONTROLLO DI 

GESTIONE PARTECIPATE 

 

OGGETTO: Riversamento  alla Commissione Straordinaria di liquidazione dei mutui devoluti 

 

================================================================= 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato 

delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 

 

Casteltermini, lì   15/05/2019                             La Responsabile del Servizio 

 

                                                                                                        F.to rag. Teresa Spoto 

imp177 

================================================================= 

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     

 

__________________________________________                                                                                                                                

 

 

 

 


