CITTA’ DI ALESSANDRIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

____________________________________________________________________

Verbale di deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2016
____________________________________________________________________
OGGETTO: gestione del servizio di cassa per conto dell’’Organismo Straordinario
di Liquidazione del Comune di Alessandria.
L’anno duemilasedici, il giorno 13 gennaio, alle ore 11 nella Sede comunale si è
riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria
nella persona dei Sigg.:
presente

Dott. Giuseppe ZARCONE
Dott. Angelo LO DESTRO
Dott. Roberto FORNERIS

presidente
componente
componente

assente

X
X
X

Partecipa quale segretario verbalizzante la Rag. Gualco Samantha
La Commissione straordinaria di liquidazione
PREMESSO
-

-

che il Comune di Alessandria, con delibera consiliare n. 61 del 12 luglio 2012,
ha deliberato il dissesto finanziario;
che con D.P.R., in data 30 agosto 2012, 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 ai sensi dell’articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 378, “L’organo
straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita
convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a se
stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di
cassa è gestito da quest’ultimo, con conto separato …”;
CONSIDERATO
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-

-

-

che il Comune di Alessandria ha stipulato con atto rep. 7041 del 16 maggio
2012 apposita convenzione con BANCA DI LEGNANO SPA, ora Banca Popolare di
Milano s.c.r.l., per la gestione del Servizio di Tesoreria;
che questo Organismo ha di conseguenza deliberato in data 10 settembre 2012,
con atto n. 3, l’istituzione del servizio di cassa presso il suddetto Istituto di
credito, approvando la relativa convenzione;
che in prossimità della scadenza dell’affidamento, la Giunta del Comune di
Alessandria, con deliberazione 16.12.2015, n. 346, ha stabilito di avviare il
procedimento di gara per l’individuazione del nuovo Tesoriere, prendendo atto
della prosecuzione del servizio da parte della Banca Popolare di Milano s.c.r.l.;
all’unanimità
DELIBERA
1)
di prendere atto di quanto deliberato dal Comune di Alessandria con atto
16.12.2015, n. 346 citato;
2)
di dare pertanto atto, ai sensi dell’articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n.
378:
a)
che il servizio di cassa di questo Organismo continua a essere svolto dal
Tesoriere del Comune, Banca Popolare di Milano s.c.r.l., fino alla individuazione
del nuovo soggetto gestore da parte del Comune stesso;
b)
che i rapporti tra questo Organismo e l’Istituto di credito in questione
restano regolati dalla Convenzione sottoscritta in data 21 settembre 2012.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 4,
comma 6, del DPR 24.08.1993, n. 378, e verrà pubblicato ai sensi dell’art. 124
del D. Lgs. 18.02.2000, n. 267, a cura del personale in ausilio alla Commissione
Straordinaria di Liquidazione.

Il Presidente

f.to dott. Giuseppe Zarcone

…………………………………………………………

I componenti:

f.to dott. Roberto Forneris

…………………………………………………………

f.to dott. Angelo Lo Destro

…………………………………………………………

Il Segretario verbalizzante f.to Rag. Gualco Samantha
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