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COMUNE DI MANIACE 
Provincia di Catania 

Via Beato Placido, 11/13 – 95030 Maniace 
Tel. ( 095)  690139 - Fax ( 095 ) 690174 

www.comune.maniace.ct.it 
e-mail: comunedimaniacect@legalmail.it   segreteria@comune.maniace.ct.it 

Cod. Fisc. : 93005530873 - P. IVA :  01781170871 

  

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE  

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del  

28/05/2021 ai sensi dell’art. 252 del D.l.gs. 267/2000 

COPIA 

Registro Delibere O.S.L. n. 16 del 12.11.2021 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE   SCHEMA   DI   CONVENZIONE  PER  GESTIONE 

DEL SERVIZIO  DI  CASSA  PER  LA  GESTIONE  DELLA  

LIQUIDAZIONE DELL'INDEBITAMENTO PREGRESSO DEL 

COMUNE DI MANIACE         
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/05/2013 ai sensi dell'art.252 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n.267 

  

L’anno duemilaventuno, il giorno  12 , del mese di novembre, alle ore 10:30 e seguenti, presso 

la sede del  Comune di Maniace,  è intervenuta la D.ssa Mirella Portaro, Commissaria 

Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 28 maggio 2021, su proposta del 

Ministro dell’Interno, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. n. 267/00,  con la partecipazione del 

Dott. Salvatore Spatafora, in qualità di Vice Segretario, adotta la seguente deliberazione; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione del Commissione Straordinaria n. 8 del 15 marzo 2021, esecutiva, è stato 

dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Maniace; 

- con D.P.R. in data 28 maggio 2021, 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; 

- con deliberazione n. 1 in data 11/06/2021, è stato formalizzato l’insediamento della 

Commissaria Straordinaria di Liquidazione; 

 

CONSIDERATO 

- che  l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per 
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cui non può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, 

dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente; 

- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi 

dell'Ente; 

- 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 dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle 

vigenti per le province ed i comuni con firma del  presidente della commissione 

straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica 

previste dalla normativa vigente; 

 

DATO ATTO 

che il servizio di tesoreria  del Comune di Maniace è stato svolto dalla Banca 

B.P.M. s.p.a agenzia di Bronte sino alla data di naturale scadenza del contratto e che 

lo stesso è stato proseguito di fatto  sino alla data odierna;  

-   

      VISTA 

la mail del 21 ottobre 2021, con la quale la Banca BPM s.p.a,  propone le condizioni 

contenute nella bozza di convenzione, fissando il compenso in eruro 250,00 trimestrale, 

pari ad euro 1.000,00  annuo per il Servizio di Tesoreria, e che per  tali condizioni è stato 

formulato consenso  con mail del 12 novembre 2021; 

 

RITENUTO 

di dover affidare il servizio di cassa alla Banca B.P.M. s.p.a. ., alle condizioni  proposte 

nella bozza di convenzione; 

 

DELIBERA 

 
1- richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

2-  accettare il preventivo dell’importo di euro 1.000,00 oltre iva  prodotto dalla Banca  

B.P.M. S.p.a. quale compenso annuo per il servizio; 

3-  approvare l’allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa di 

questa  OSL; 

4-  procedere alla stipulazione della convenzione in oggetto tra il Commissario 

Straordinario di Liquidazione e la Banca B.P.M. S.p.a., per la durata delle procedure 

di liquidazione. 

 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.4 comma 6 del 

D.P.R. 24/08/1993 n.378, verrà pubblicata ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/08/2000   

n.267, a cura del personale addetto dell’Ente. 

 

 

           Il Vice Segretario 

     Dott. Salvatore Spatafora 

 
 

 

 

 

 

L’O.S.L 

F.to Dott.ssa Mirella Portaro 

 



COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

Determina n. 16 del 12.11.2021 

Pagina 3 di 3 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente determinazione, in applicazione della L.R. 

03/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, in data   12.11.2021  sino al 

27.11.2021. 

Maniace, li 12.11.2021 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Antonio Maria Caputo 

 
 

 


