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COMUI{E DI MELISSANO
Provincia di Lecce

coMMtsstoNE STRAoRDINARIA Dl LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 27 APRILE 2OI7 n
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ItnOggetto: Approvazione schema convenzione tesoreria.

L'anno duemiladiciassette il giorno

comunale si è riunita la Commissione
persone dei Sigg.:

ventisette del mese di aprile, alle ore 13,00, nella Sede

Straordinaria di Liquidazione del Comune di Melissano nelle

Dott.ssa Rosa Maria Simone Presidente
Dott.ssa Maria Celeste Conte Comoonente
Dott. Roberto Blasi Comoonente

Partecipa alla riunione il segretario generale del Comune di Melissano dott. Claudio D'lppolito in

qualità di segretari o verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

PREMESSO

dicembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto frnanziano ar

sensi dell'art.246 del D.Lgs. n.26712000;

I'Organo straordinario di liquidazione per

delf indebitamento pregresso, nonché per I'adozione

dei debiti dell'Ente;

Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, t. 267 , la Commissione

Straordinaria di Liqui dazíone in data 2 marzo 2017 si è regolarmente insediata presso il
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data 3 fe@io.ZOf7 è stato nominato

I'amminist@ieFe della gestione e:, .-+. ,,
di tutti i prry-yedimenti per I'estinzione
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Comune di Melissano eleggendo quale presidente la dott.ssa Rosa Maria Simone, così come

da delibera n. 1 del 2 marzo 2017;

liquidazione 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 dì 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 commissario straordinario di liquidazrone o del presidente della commissione

straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste

dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 2

luglio 1990";

CONSIDERAIO:

che con nota prot. n. 2334 del 10.03.2017 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, Ufficio XIII I'aper-

tura del Conto di Tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale dello

Stato;

che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale del-

lo Stato - IGEPA Uffrcio XII, con nota Prot. 63835 del 05.04.2017 ha comunicato di aver

dato corso all'apertura della contabilità speciale n. 320000, presso la Tesoreria Provinciale

dello Stato di Lecce, intestata "COMM. STR. LIQ.COMLINE MELISSANO";

che il servizio di tesoreria del Comune di Melissano viene svolto dalla BANCA POPOLA-

RE PUGLIESE scpa;

Visto lo schema di convenzione del servizio di tesoreria, allegato alla presente per fame parte

grante, sottoposto al Tesoriere e dallo stesso condiviso per le vie brevi;

Tanto premesso;

Ad unanimità;

DELIBERA

l. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ì.lt:

il Tesoriere del Coùrure di Melissano BANCA
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2. di istituire il servizio di tesoreria presso

POPOLARE PUGLIESE scpa;

3" di approvare I'allegato schema di convenzione per

Commissione straordinaria di liquidazione;
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la gestione del sÉvizio di tesoreria di questa
._t' -:

4. di autorizzarc il Presidente della Commissione straordinaria dì liquidazione Dott.ssa Rosa Maria

Simone alla stipula della convenzione di che trattasi;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
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6. di dispone la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on line.

La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, clel D.P.R.
n.37811993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n.26712000, a cura
dell'Amministrazione.

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara sciolta

sottoscrizione della presente deliberazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

I1 Presidente Dott.ssa Rosa Maria Simone

I Componenti Dott.ssa Maria Celeste Conte

la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e

Dott. Roberto Blasi

Il Segretario verbalizzante: Dott. Claudio D'Ippoli \\$
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