COMUNE DI POGGIO
NATIVO
Provincia di Rieti

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 2 del 09.07.2021
OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA O.S.L. - ISTITUZIONE E AFFIDAMENTO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno NOVE del mese di LUGLIO, alle ore 10,30, e seguenti,
presso la sede del Comune di Poggio Nativo (RI),
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DOTT.SSA FABIOLA GALLO
Con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Claudio Santarelli.
PREMESSO CHE:
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.09.2020, esecutiva, è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Poggio Nativo;
– con D.P.R. in data 28 ottobre 2020, è stata decretata, su proposta del Ministro dell’Interno, la
nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei
debiti dell’Ente in persona della Dott.ssa Fabiola Gallo;
– ai sensi dell’articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
l’insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione presso l’Ente deve avvenire entro il
termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina avvenuta formalmente in data
10 novembre 2020;
- con deliberazione n. 1, in data 13 novembre 2020, è stato formalizzato l’insediamento del predetto
Organo Straordinario di Liquidazione;
RICHIAMATO l’art.11 del DPR 24 agosto 1993, n. 378, secondo cui “l’organo straordinario della
liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario
ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il
servizio di cassa è gestito da quest’ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi
della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità
analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di
liquidazione o del presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle
disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n.720 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990”;
DATO ATTO:
- che fin dalla data di insediamento l’OSL si è attivato per richiedere ed ottenere dal Ministero
dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGEPA-Ufficio XII,
l’apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 320545 presso la Tesoreria Provinciale dello
Stato di Rieti intestata a “CO ST LIQ COMUNE POGGIO NATIVO” assentita con nota prot. 243183
del 23.12.2020;
- che il Comune di Poggio Nativo ha stipulato con atto del 30/05/2016 Rep. 257 con l’aggiudicataria
Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. apposito “Contratto per la gestione del Servizio
di Tesoreria” per il periodo dal 30/05/2016 al 30/05/2021, allo stato in regime di proroga contrattuale
fino al 31.12.2021 giusta determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 11 del 01.07.2021;
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-che la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., richiesta dell’apertura di un conto separato
per l’istituzione del servizio di cassa di cui al DPR n. 378/1993, si è resa disponibile alla prestazione
del servizio secondo lo schema di convenzione allegato senza ulteriore compenso rispetto a quello
previsto per il contratto di tesoreria in essere con il Comune di Poggio Nativo salvo il pagamento
delle spese vive che saranno sostenute per l’espletamento del servizio (postali, bolli, stampati, ecc.);
RITENUTO, pertanto, economicamente conveniente avvalersi dell’attuale tesoriere dell’ente per
l’espletamento del servizio anche considerato il mutato mercato dei servizi bancari non più
concorrente rispetto a convenzioni definite oltre 5 anni fa tanto che le attuali condizioni di mercato
spesso comportano la corresponsione, oltre che di spese e commissioni varie, anche di un compenso
da parte dell’OSL a favore del tesoriere;
VISTO lo schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa dell’OSL, allegato alla presente
(allegato n. 1) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione e stipulazione;
Tutto ciò premesso e considerato;
DELIBERA
1) di istituire, ai sensi del DPR n. 378/1993, il servizio di cassa dell’Organismo straordinario di
Liquidazione del Comune di Poggio Nativo, presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc.
Coop mediante apertura di conto separato rispetto a quello comunale;
2) di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa OSL, concordato
tra le parti ed allegato alla presente (Allegato n. 1) e di procedere alla stipulazione della convenzione
in oggetto;
3) di incaricare l’Ufficio di supporto, in persona della Responsabile Area II- Servizi EconomicoFinanziari, di curare con speditezza l’attuazione operativa della presente deliberazione
(comunicazioni controparte, trasmissione documentazione, tenuta rapporti, anticipo eventuali spese
e quant’altro necessario per la stipula della convenzione e sua conservazione a norma).
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n.
378. La pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line del Comune ed in apposita sezione
riservata del sito istituzionale dell’ente sarà curata dal Segretario Generale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Claudio Santarelli

Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Fabiola Gallo

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si DISPONE che copia della presente deliberazione venga affissa all’Albo Pretorio dell’Ente ove
resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124 D. Lgs. 267/2000) a cura dell’Ufficio supporto
OSL.
Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Fabiola Gallo
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