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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. 4 del 13.01.2022 
 

OGGETTO:  FONDI  A  GESTIONE  VINCOLATA - ASSOCIAZIONE 'IALITE 

ONLUS' SERVIZIO  DI  ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E/O 

COMUNICAZIONE IN FAVORE  DEGLI  ALUNNI  DISABILI  PRESSO  

LA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE  E  MEDIA.  ANNO  

SCOLASTICO 2020/2021 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE   AL   

SERVIZIO  FINANZIARIO  DEL  COMUNE DI MANIACE AD 

EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO .      
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 12:20 e seguenti, presso la 

sede   del Comune di Maniace, è intervenuto il Commissario Straordinario di liquidazione – D.ssa 

Mirella Portaro, 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; 

 

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

 

CONSIDERATO: 

 

- che, a seguito di apposita nota del Commissario, prot. n 5270 in data 09/07/2021, mediante 

la quale è stata richiesta apertura del conto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha 

autorizzato la Banca d'Italia ad impartire necessarie istruzioni alla Tesoreria Provinciale 

dello Stato di Catania per l'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n.320607, 

intestata a "Commissario Straordinario di Liquidazione Comune di Maniace”; 

 

- che sono quindi ancora in corso di definizione le procedure finalizzate alla stipula di 

convenzione per la gestione del servizio di cassa dell'Organo Straordinario di Liquidazione 

del 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; 

 

- 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 Amministrativa ha trasmesso all’OSL la seguente nota: 

 

prot. n. 284 del 13/01/2022, ad oggetto: “fondi a gestione vincolata - servizio di assistenza 

all’autonomia e/o comunicazione in favore degli alunni disabili presso la scuola 

materna, elementare e media. Anno scolastico 2020/2021. richiesta autorizzazione al 

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

quale risulta che: 
 

- € 3.418,02 riguardano il pagamento a saldo della fattura n. 199 del 15/09/2021, 

Associazione “IALITE ONLUS”  con sede a Maniace in V.le S. Andrea 57;  

 

- che il Responsabile del servizio finanziario, con nota prot. n.285 del 13/01/2022 ha attestato 

che a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla Ragioneria si può procedere al relativo 

pagamento delle superiori somme, previa autorizzazione del Commissario straordinario di 

liquidazione; 

 

- che le predette somme sono state impegnate nell’esercizio 2020 al Cap 12260/1 impegno n° 

915 e  riguardano fondi vincolati e già finanziati; 
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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 lavori di 

manutenzione straordinaria di alcuni tratti della sede stradale del territorio comunale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

 

DELIBERA 

 

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

fondi vincolati riguardanti servizio di assistenza all’autonomia e/o comunicazione in 

favore degli alunni disabili presso la scuola materna, elementare e media. Anno 

scolastico 2020/2021.  della posizione debitoria di seguito elencata: 

 

- € 3.418,02 riguardano il pagamento a saldo della fattura n. 199 del 15/09/2021, 

Associazione “IALITE ONLUS”  con sede a Maniace in V.le S. Andrea 57; , giusta 

determina dell’Area Amministrativa 129 del 15/12/20221, registro generale n° 445/2021; 

 

 

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   13.01.2022  sino al 

28.01.2022. 

Maniace, li 13.01.2022 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Antonio Maria Caputo 

 
 

 


