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Ct丁丁AI DI ARPINO
Provincia di Frosinone

ORGANO S丁RAORDiNAR10 DlしIQUIDAZIONと‑ COMMiSS10N亡
(ART. 252 d.igs.之67/2000 E DPR 12.01.2021)

DとしIBERAZioN各N. 008

S各DU丁A D各し23/02/2021

0GGE丁丁O: ｢ondi Vjncoiat主Approva ioneしiれee guida suiia Gestione Sepa｢ata.

し‑anno duemiia ventuno

1 g‑o｢no ventit｢e del mese di febb｢aio訓e ore 1与･30′ convocata per le vie

brevi, la Commissione si a riunita pertrattare gli affari di competenza.
Seduta svoltasi:
̲X̲ in p｢e5en乙a価sica dei componenti p｢esso la sede comunaie･
in modalita telematica a distan乙a, anche in app=cazione anaioglca deli'a｢t. 73 D･｣.

n. 18/2020 edeI DPCM 10.04.2020, a巾之, Iette｢a丁).
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PR王SUPPOS丁i :
‑ Ii Comune di A｢pino (FR), con deiibe｢azione Consigiio comunaie nー18 deは0●lO●2020 ha dichiarato il
郁ssesto finan乙ia｢io, ai sensi de='a｢t, 246 d.igs. n. 267/2000;
‑ con D.P.R. dei 12.01.2021会stato nominato i'O｢gano st｢ao｢dina｢io d=iqujdazione 〈Commissione), dl cui
訓'a｢t. 252, d.igs. n. 267/2000 neile pe｢sone sop｢a ｢ipo｢tate;

‑ con atto n. 001 de1 25/01/2021, la Commissione si e insediata ed ha nominato il Presidente;

‑ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del DPR n. 378/1993 la Commissione assume le decisi｡ni con de=berazioni
sottosc｢itte da了componenti e aventi …me｢azione unica e sepa｢ata da queile degii o｢gani deiilente,
curandone la conservazione in originale in apposita raccolta e che le de=beraz

ioni, fatta eccezlone dei

rendiconto deila gestione, sono immediatamente esecutive, fe｢ma ｢estando ia p｢ocedura di pubb=cazione a
no｢ma dl iegge;
‑ con de=be｢a n. 3 dei 29/01/2021,主s亡ato app｢ovato ii discipiina｢e di organizzazione e funzionamento

deii'osし

con de=bera n. 4 deI 29/01/2021, a stato costituito l'ufficio di supporto attivita de='organo stra｡rdinario di
｣iquidazione;
丁anto p｢emesso, si passa訓a t｢attazjone delie p｢∂tiche di competenza●

月egistro de/厄de/iberoziom de//ノOSL rI. 008 de/ 23/02/202ユ
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P｢emesso che:

‑che l'articolo 252, comma 4 del TUEL, prevede che l'organo straordinario d=iquidazi｡ne ha competenza
｢e輔vamente a fatti ed atti di gestione ve｢ificatisi ent｢o iI 31 dicemb｢e de冊nno p｢ecedente queiio
de旧potesi di biiancio ｢iequ冊｢ato, ovve｢o nei caso de quo entro ii 31●12●2019;
‑ l'art. 254, comma 3, del TUEL, stabilisce che nel piano di rilevazione de=a massa passiva sono compres主
a) i debiti d了bilancio e fu○○i b=ancio d了cui aii'a｢t. 194 ve｢ificat雨ent｢〇月31 dicemb｢e deiI'amo p｢ecedente

queilo de旧potes湘biiancio ｢iequiiib｢ato)

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi deirart. 248, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dalI'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
Visto:
‑= D.し24叩｢i‑e2017, n･与0, conve｢titocon modifica之io面d訓a ｣● 21giugno2017′ n〃 96′ net mod臨arei'a｢t･
1, comma4与7 de=a ｣. 11dicemb｢e 2016, n･ 232, che a suav｡ita modifica i'a｢t･之‑ bisdei D･ ｣･之4gl∪gno

2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ag｡sto 2016, n. 160, ha conseguentemente disposto
〈con i′a｢t. 36, comma 2〉 che ′′ln dビ｢ogo a quonto prev厨o dallノorし2与5, commo均del D･ Lgsヱ8 ogo5to
2000, n. 267, per i com即/
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‑ i′a｢ticoio 2 bi5 del dec｢e亡o iegge 24 giugno 2016, n･ 113, conve｢t to con modific己之io自白n iegge 7 agosto
2016, n. 160 ai 5e∩sj de

q=ale, in deroga a quanto previsto d訓′ art● 2与与′ comma lO′ dei decreto leg sla帥0

18 agosto 2000 n, 267, per i comuni e per le province in state di dissesto finanzia｢io i′amminist｢azione de

residui attivi e passivi relativi al fondi a gestione vincolata compete a='Organo straordinario d=iquidazione

con gestione separata, ne='ambito della procedura straordinaria d=iquidazione, con facolta de='Organo
st｢aordina｢io d川quidazione di def)nire anche in via transattiva ie pa｢tite debito｢ie, sen帥i c｢edit〇両

‑ 1a circolare dei Ministero dell')nterno n.21 dei 20 settembre 1993, relativa all,applicazione delle norme sul
djssesto, Iaddove chia｢isce che i ｢esidui attivi e passivi deila gestione v ncoiata sほno es⊂iusi d訓a mas5a

軸va e passiva言ntendendosi con ci∂ che ′′Ie 5pe5e che trovano copαでuro in un'en亡ra亡o vlncolo亡a al
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or)o di estinzio僻de//e sitwazioni

pregresse 十
〇Ia medesima cl｢coia｢e del Ministero de旧nte｢no n,21 dei 20 5ettemb｢e 1993,ほddove chia｢isce che ia
=quida乙ione deiie spese deiie gesti〇両vincoiate compete aii一〇｢gano st｢ao｢dina｢io di =quidazione che′

laddove ritenga opportuno, pub procedere al pagamento anche prima dell,approvazione del piano di
est冊ione, p｢evia ve｢ f ca de=e cond蘭oni di ｢egoiarita deiia spesa p｢eviste d訓a iegge;

Ritenutoche:
言c｢ite｢=nd両duati daiia citata circola｢e dei Ministe｢o deiIーinte｢no n.21 dei 20 settemb｢e 1993 in ｢eia乙ione
alle gestioni vincolate devono ritenersi ancora validi ed app=cabili, in quanto l

atto a stato emanato in

attuazlone della previgente normativa, che, analogamente a quella in vigore a seguito de=a novella de1

2016, aff.idava a='organo Straordinario di Liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e pass vi relativi
ai fondi a gestione vincolata;
‑ ia stessa Di｢ezione cent｢aie deiia finanza iocaie, o｢gano dei M面ste｢o de旧nte｢no, nei pa｢e｢e ｢eso a=a
Commissione St｢ao｢dina｢ia di ｣iquida乙ione di Caserta (nota prot. n. 91410 dei 24 1ugl了o 2017〉, h尋

sostanzialmente fatt｡ propri ta= criteri, precisando che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi
ai fondi a gestione vincolata, affidati all'o｢gano Straordinari｡ di Liquidazione,

e gestita separatamente,

ne=.ambito de=a gestione straordinaria d=iquidazione, restand｡ ferma la facolta de='organo Straordinario
de=a Llquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentit= creditori

;
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ーia nota citata p｢e｡sa, a tres亘he

amminist｢azione dei ｢esidui ｢elativ剛e gest oni vincolate I"verr命ges据ロ

5eporロでomenでe […] aI咋precipuo di garqntire il montenimento del perslstente vincolo di des而zione
dビIIe mede5ime risor5ビ5enzo commi王でioni con lo contemporanピo ges亡ione del re5idui妬ivi e pas3Ivi reldtivl
a risor5e non vincolote'†
丁enuto conto deiI′atto di o｢ientamento emanato in data 26 ottob｢e 2018 d訓′ Osse｢vato｢io sulia Finan乙a e

ia Contab冊degii ent同ca町ex a丘1与4, comma 2′ D･ ｣gs･ n〃 267/2000′ suila ge与tione de而ndi vincolati
=eg吊ent=n dissest〇日nanzia｢io;

Rilevato che
‑

I p｢edetto atto di orientamento ｢ecita:
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lo scopo di con5enでirピタaIIノEnte 3tes5o′ unノanticipofo conoscenzq dei risultoti dビIIo gestlone 5troordlnロrlo in
f…z/one ｡e//'ever血o/e /or刑/｡z/o僻d/'/.nd/.c｡zJ

ortJ

operor/

ve, co叩｡rf/

co/are rJ

叩r｡o a/ r叩port/
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dolla ge5亡ione dei fondi in orgomento chビnon si的uri5cano nel pビrlmetro temporole deIIa ges亡ionビdeIIo

OSL, mo po与sono so丑ire萌で的nche拙Ilロ旬tu子a gどうtlone dell'Ente;''

‑ che e interesse dell'Amministrazione procedere 5peditamente alla liquidazione integrale delle somme
vincolate al fine di rend.icontare le spese dei finanziamenti assegnati, e ricevere, nei casi di contributl a

rendicontazione, l'accredito delle relative somme;
Ritenuto che le iinee guida approvate con ｡ p｢esente p｢ovvedimento possano assoive｢e ia funz剛e di
′′lnte5o di cora亡でere Procedlmentale" da invla｢e ai ′Amminjstrazione comunaie per eventuali osse｢vazioni e

proposte e da ritenersi accettate entro 7 giorni dalla trasmisslone;

Considerato the:
‑ e opportuno, data la sostanziale novita deila questione e la compiessita della gestione dei fondi vincoiati
ne旧ancio comunaie, def旧i｢e高te｢m面gene｢aii ia condotta che quest○ ○S｣ te南di f｢〇日te a domande di
pagamento a vaie｢e su ges肩on両ncoiate in b沌ncio;

‑sari, comunque, necessario va utare in ogni singo o caso la sussistenza deile ragioni di opportunita che, a
mente de=e citate ci｢c〇回m面ste｢謝, ⊂onsenton〇時agamento delie spese ｢eiative訓e gestion両ncoiate′

anche prima dell'approvazlone del piano di estinzione e, comunque, ne｡imiti delle disponibilita di cassa;
visto l'allegato prospetto "Scheda ri evazione debiti Gestione vincolata′′ da utilizzare per l'istruttoria dI

competenza deg= Uffici comunali (Allegato A);
Tutto cia premesso e considerato;

A voti unanimi
DEしIBERA

出app｢ovare ie seguen亡i iinee guida′ ｢e atjve ai ′amminist｢azione sepa｢ata dei fondi a gest‑one vincolata

ed aiie istanze di pagamerito ad essi pertinenti:
1)しe istan乙e di pagamento ｢e at ve a fond高gestione v了nc○iata sa｢a…o is亡｢uite da了Di｢ gentj c○mpetenti,

avendo cura di compilare e debitamente sottoscrivere l'allegata
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Vincoiat∂'′ (A=egato A);
2) L

organo straordinario di liquidazione si awarra della coIIab｡razione degli Uffici comunali perverificare la

cit己ta Scheda di rilevazione. debitamente compiiata, no=che g= atti呂iustificativi deiiるspesa′ per poi

procedere a｡a relativa liquidazione, preliminare all'emissione dell'ordinativo di pagamento;
Reg/st｢o deIIe de/Iberoz/on′ d3e/I'osL n oO8 de

23/O#202

#
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3〉 In case pe｢venga un'istan之a dきpagamento a vaie｢e su un impegno di与pesa, cui co｢｢ispondるno somme a
destlnazlone vincolata gia incassate da='ente e disponibiii suil

apposito conto del Tesorie｢e comunale,

l'organo straordinari｡ d=iquidazione, previa verifica del titolo, autorizzera i competenti uffici comunali ad
emette｢e ‖ ｢e｢ativ○ ○｢d高ativo d了pagamento;

4〉 ln c含so peNenga un'istanza di pagamento a vale｢e su un impegno di spesa, cui c○r｢ispondano ｢esidui
attivi da ｢iscuote｢e p｢ev了a ｢endic○ntazione deila spesa a

与oggetti te｢z主i'o｢gano st｢aordina｢io di

=quidazione, p｢evia verifica del titolo, auto｢izze｢…‖ competenti u冊cl comunali ad emette｢e ro｢d高ativo di

pagamento e procedere alla rendicontazlone e riscossione del credito;
5) ln caso pervenga un'lstanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a
destinazione vincolata轟incassate daii'ente e disponibil=n cassa呈上旦residui attivi non riscossi, d=mporto
compiessivamente mfe｢io｢e ai ｢esjdui passjvi ｢eg庫｢ati suiio spec怖co fondo a destinazjone vincolata,

l'organo straordinario d=iquidazione, previa verifica del titolo e ne=imiti di questo, autorizzera la spesa
solo nei limiti delle ris｡rse effettivamente accertate ed acquisite a='ente, nan potendo gravare per
i′ecceden乙a sui me2zi o｢dinari dei看a gestione iiquldatoria)
‖ ‑ di app｢ova｢e i'訓egata Scheda ｢iieva之ione Debiti Gestione Vincolata (Ailegato A);
=l ‑ dl invlare a cura de='ufficio dl supporto OSL, la presente de=berazione, da intendersi qua= "/扉es｡ d/
caro亡でere Procビdimen亡aleノノ

pe｢ quanto in p｢eme5sa ｢ipo｢tato, agi了

o｢gani di gove｢no e gestionaie

competenti deli'Ammmistra乙ione Comunaie per eventua= osse｢va乙ioni o p｢opos亡e, ｢itenendoie app｢ovate
t｢a5co｢si 7 gio｢ni daiia data di t｢a5missione jn assenza di柚evi.

iV‑ di demanda｢e訓'uff了cio di suppo｢to i'attuazione de=a p｢esente.

DISPOSIZioN亡DI PU寄りし1CAZIoN各
Si DISPONE che copia de=a presente deliberazione venga affissa all

Albo Pretorio de='Ente ove restera

pubbiicata per 1与giorni consecutivi (art.124 D.1gs. 267/2000) a帥｢a del seguente U仰cio comun己le

seg｢ete｢ia gene｢aie, cui la stessa viene t｢asmessa.
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Allegato A) De=be｢尋oSしN･008 D各し之3/0212021

CoMUN且DI ARPINO
coMMI5S10NE S丁RAORDINARiA DIしiQUIDAZION各
scH各DA Di Rlし各VAZION亡DI DEBi丁t DA G各S丁ioNとVINCOい丁A

1.C｢edito｢e:
2.Oggett○ ○bb噂azione:

3.丁了po ed est｢emi dei documento comp｢ovante

a spe与a (n. e data fattu｢a e/o ait｢∂ documentazione

p｢obatoria)‥

4.Data/anno in cui a sorto ii debito:

di cui capitale:

与.impo｢to io｢do dei debito:

1nte｢essi:

ait｢i oneri accesso｢i:

6.Causa e fine pubb=co consegu砧:

7. Cap. di ent｢ata
8.亡sisten乙a de同ncolo

Ese｢ci之io finan乙旧rlo

Cap. di spesa

P｢ovvedimento/atto da cui der va ii vincoio

9,Sommavincoiata afinanziament〇両s5ata pe｢eu｢o daiComune′etrasfe南adoS｣:Si NO
10. Sommavincolata a finan之iamento con inca5so p｢evisto a rend contazione spese: Si NO

ll. Somma vincolata a finanziamento debito, con Cofinanziamento a carico Comune pereuro
Documenti ailegat主
su帖base di documentazione acquisjta agil att主si attesta che,
旧avo｢o, ia fo｢nitu｢a o il se｢v聞o e state/a ｢eg｡Ia｢mente eseguito/a･

Sj dichia｢a, sotto i尋prop｢ia ｢esponsab冊主‥
a〉 Che ie notjzie e g i e ementi sop｢a desc｢itti co｢｢ispondono aver時

b川pa｢乙ia e pa呂amento de冊vo｢o′ de旧o｢njtu｢a′ dei se｢vi乙io per I'impo｢to di

c=l mancato pagamento de｡avoro, della fomitura, del servizio;
d) C剛i∂vo｢o/opera pubb南/fo｢nitu｢a′ i stato regoia｢mente acquisjto/a al pat而〇両o deii'Ente;
e) Che la prestazione rientra ne

′ambito dell

espletamento di pubb｡che funzioni e servizi d

i competenza

deii′Enteしocale e de=a quale作nte ha t｢atto uti冊ed a｢｢icchimen亡o;
f) Che su｡a base di ｢iscont｢南cnico ‑ contab旧pre之z

sono da ｢itene｢s亘ong両

g) C剛debito non台caduto in p｢esc｢izione ai sensi degii a｢tt〃 2934 e se呂g● dei c･c･

I｣ RESPONSABiしE DE｣SERViZIO

