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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. 8 del 23.03.2022 
 

OGGETTO:  FONDI A GESTIONE VINCOLATA - LAVORI DI SISTEMAZIONE 

TRIBUNE E  RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO DI 

CALCIO DEL COMUNE DI    MANIACE.   RICHIESTA   

AUTORIZZAZIONE   AL   SERVIZIO FINANZIARIO  DEL  COMUNE  

DI MANIACE AD EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO .       
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

 

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, il Commissario Straordinario di Liquidazione – 

D.ssa Mirella Portaro, si è insediata presso il Comune di Maniace; 

 

VISTO: 

 

- l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo straordinario di 

liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 

dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 
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- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che: “1. In deroga a quanto previsto 

dall'articolo 255, comma 10, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e 

per le province in stato di dissesto finanziario l'Amministrazione dei residui attivi e passivi 

relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione; 2. 

L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, 

nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo 

straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti 

i creditori”: 

 

PRESO ATTO: 

 

- che il Responsabile dell’Area Tecnica ha trasmesso all’OSL la seguente nota: 

 

prot. n2145 del 18/03/2021, ad oggetto: “fondi a gestione vincolata lavori di sistemazione tribune e 

ripristino pavimentazione del campo di calcio del comune di Maniace richiesta autorizzazione al 

servizio finanziario del comune di Maniace ad emettere mandati di pagamento” richiesta dalla 

quale risulta che: 

 

- Fattura N° 26 del 13/12/2021 per € 72.292,22 di cui € 65.720,20 per servizi ed € 6.572,02 

per iva al 10% - Operatore economico: Etna Eco S.r.l. con sede in C/da Difesa S.P.4/II  

95032 Belpasso (CT) P.iva: 04932400874 

Giusta Determina Area Tecnica n° 449 del 20/12/2021; 

 

TENUTO CONTO 

-  che le somme di cui sopra sono state impegnate nell’esercizio 2020 e i relativi fondi 

risultano vincolati al cap. 202282 art. 2 con i fondi di cui al D.D.G. n° 2615 del 20/10/2027 

del Dip.  Regionale del Turismo sport e spettacolo dell’Assessorato del Turismo Sport e 

Spettacolo, con il quale è stato decretato il finanziamento, per i Lavori di sistemazione 

tribune e ripristino pavimentazione del campo di calcio del comune di Maniace; 

 

CONSIDERATO: 

 

- che il citato articolo 2-bis del D.L. n. 113 del 2016 prevede una gestione separata rispetto 

alle altre posizioni in considerazione della fonte di finanziamento; 

 

- che il dilatarsi dei tempi tecnici necessari per l'attivazione del servizio di tesoreria e per 

l'effettuazione dei pagamenti da parte dell'Organo straordinario di liquidazione potrebbero 

creare danni all’Amministrazione comunale ed ai titolari dei crediti risultanti dalle 

determinazioni sopra evidenziate; 

 

RITENUTO: 

 

pertanto, doversi procedere ad autorizzare il Servizio finanziario del Comune di Maniace ad 

effettuare i relativi pagamenti dei fondi a gestione vincolata riguardanti prot. n. 2145 del 

18/03/2022, ad oggetto: “di sistemazione tribune e ripristino pavimentazione del campo di  
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calcio del comune di Maniace  Richiesta autorizzazione al servizio finanziario del comune 

di Maniace ad emettere mandati di pagamento” 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

 

DELIBERA 

 

 

Autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Maniace al pagamento dei 

fondi vincolati riguardanti i lavori  – di sistemazione tribune e ripristino pavimentazione del campo 

di calcio del comune di Maniace, della posizione debitoria di seguito elencata: 

 

- Fattura N° 26 del 13/12/2021 per € 72.292,22 di cui € 65.720,20 per servizi ed € 6.572,02 

per iva al 10% - Operatore economico: Etna Eco  S.r.l. con sede in C/da Difesa S..P. 4/II . 

95032 Belpasso (CT) P.iva: 04932400874 

Giusta Determina Area Tecnica n° 449 del 20/12/2021; 

 

La Ragioneria è tenuta a redigere apposita rendicontazione corredata di tutta la documentazione 

contabile giustificativa dei pagamenti effettuati. 

 

La presente deliberazione è trasmessa, a cura dell’Ufficio di Segreteria del Comune, a: 

 

Commissione Straordinaria 

Segretario Generale 

Ufficio Ragioneria  

 

Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 4, comma 

6, del d.P.R. n. 378/1993. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’O.S.L 

F.to Dott.ssa Mirella Portaro 
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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   24.03.2022  sino al 

08.04.2022. 

Maniace, li 24.03.2022 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Antonio Maria Caputo 

 
 

 


