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DELIBERAZIONE N.1  

DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 

 

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa 

della liquidazione dell’indebitamento pregresso del Comune di Foppolo. 

 

 L’anno duemilaventuno  addì 2 del mese di luglio alle ore 12,30 presso il proprio Ufficio 

della Prefettura di Torino, l’Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del  

20.07.2017 nella persona del Dott. Giuseppe Zarcone  ai sensi dell’art. 252 del Decr. Lgs. N. 

267/2000, ha adottato la presente deliberazione. 

Il Commissario Straordinario di Liquidazione 

 Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Premesso 

 

 che il Comune di Foppolo con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 17.07.2020 e 

debitamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 

 che con D.P.R. del 12.10.2020 è stato nominato il Commissario 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;  

 che in data 22.10.2020 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al 

Commissario Straordinario di liquidazione, Dott. Giuseppe Zarcone; 

 che ai sensi dell’art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e succ. mod. ed integr., 

il Commissario Straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso la Sede municipale 

del Comune di Foppolo, così come da Delibera O.S.L.   n. 1 del 28.10.2020; 

 che ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 24.8.1993, n. 378, è necessario istituire un 

servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario aprendo un conto 

intestato all’organo straordinario di liquidazione. Lo stesso comma specifica che per gli enti locali il 

cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest’ultimo, con conto separato, 

nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 Considerato 

che è stata formulata richiesta all’Istituto di Credito incaricato dal Comune di Foppolo della 

gestione del servizio di tesoreria a provvedere all’apertura di conto dedicato alla Gestione 

Commissariale e che esso ha inviato specifica proposta economica alla quale è stata altresi’ 

allegata la bozza di convenzione; 

 che è stata richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA – Ufficio XII l’apertura del conto di tesoreria unica 

presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bergamo e che in risposta tale 

Ufficio con nota prot.n. 214265 del 6.11.2020   ha comunicato di aver dato corso all’apertura della 

contabilità speciale di Tesoreria Unica n.320533  presso la Tesoreria Provinciale dello Stato 

Sezione di Bergamo intestata “COMM. STRAORD. LIQUID. FOPPOLO”; 

 

delibera 

1. la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 
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2. di istituire il servizio di cassa presso il BANCO BPM SpA   per la gestione della 

liquidazione dell’indebitamento pregresso del Comune di Foppolo; 

3. di approvare l’allegato schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa di questo 

Organo straordinario di liquidazione; 

4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 

1993, n. 378; 

5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione all’Istituto di Credito. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

 

      Il Commissario straordinario di liquidazione 

            (Giuseppe Zarcone) 

 

 

 

  

 

 


