COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 2 DEL 07/02/2018

Oggetto:

INTEGRAZIONE

DELIBERA

LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 23

COMMISSIONE

STRAORDINARIA

DI

GENNAIO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di Febbraio alle ore 11:15, presso questa Sede
Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro,
nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

Dr. Vincenzo Iannuzzi
D.ssa Maria Laura Tortorella
Dr. Salvatore Del Giglio

Presidente
Componente
Componente

presente
SI
SI
SI

assente

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

PREMESSO:

- che il comune di Gioia Tauro, con deliberazione della Commissione Straordinaria per la
gestione dell'Ente n. 11 del 29 giugno 2017, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario
per l'anno 2017;
- che con D.P.R. in data 08 gennaio 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria 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;
- che in data 18 gennaio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nelle persone di:
Dott. Vincenzo Iannuzzi, Dott.ssa Maria Laura Tortorella e Dott. Salvatore Del Giglio,
la delibera n. 1 del 23 gennaio 2018 della Commissione straordinaria di liquidazione
del Comune del Comune di Gioia Tauro ;
Richiamata

l'art. 1 comma 457 della legge n. 232/2016, come modificata dal D.L. n. 50/2017, convertito
in legge, che prevede quanto segue: “L'articolo 2 bis del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito con
Visto

modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, è sostituito dal seguente “1. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 255 comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e
le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai
fondi a gestione vincolata, compete all'organo straordinario di 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. 3. Le disposizioni di cui al
comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nonché a quelli, già in
stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato.”;

, a tale proposito, necessario integrare la citata delibera n. 1 con la previsione normativa
intervenuta in deroga all'art. 252 TUEL 267/2000;
Ritenuto

All'unanimità
DELIBERA

di integrare la propria delibera n. 1 del 23 gennaio 2018, prevedendo per la determinazione
della massa attiva il punto sub 10), come di seguito:
“10. amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata
secondo le modalità previste dall'art. 1 c. 457 della legge 232/2016 come modificato dal
D.L. n. 50/2017”;
di disporre, in tal senso, l'integrazione dell'Avviso approvato con propria delibera n. 1/2018,
pubblicando copia della presente, oltre che all'Albo pretorio, sul sito internet istituzionale del
Comune e negli altri locali del municipio già sedi di pubblicazione del precedente Avviso.
Letto, approvato e sottoscritto
I Componenti
f.to D.ssa Maria Laura Tortorella

Il Presidente
f.to Dr. Vincenzo Iannuzzi

f.to Dr. Salvatore Del Giglio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Data 08/02/2018
Il Messo Comunale
f.to Vincenzo Palumbo

