
  

  

COMUNE DI PAGANI 

Provincia di Salerno 

 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

(nominata con decreto Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 267/2000) 

 

DELIBERA N.  12/2020 
 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE APERTURA CONTO CORRENTE PRESSO BCC CAMPANIA. 

 

L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 9.00, presso la sede municipale si è riunito 

l’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Pagani nelle persone dei dottori Rosa Maria Falasca, 

presidente, Alfonsina Rago e Donato Giudice.  

PREMESSO 

• che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 10 settembre 2019, è stato dichiarato il dissesto finanziario 

del Comune di Pagani, ai sensi dell’art. 244 del D.lgs.  n. 267/2000; 

• che con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2020 è stato nominato  l’ Organo 

Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso nonché per 

l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

• che l’ O.S.L. ha definito la propria competenza, conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000, 

provvedendo all'insediamento, alla nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un istituto Tesoriere, da 

regolarsi con stipula di apposita convenzione ai sensi degli art. 5, lettera B, e art. 11 comma 1 del DPR 

28.04.1993 n. 378; 

- Con delibera n. 10 del 23.09.2020 è stato approvato lo schema di convenzione del servizio di Tesoreria 

dell’O.S.L.; 

- In data 23.09.2020 è stata sottoscritta la convenzione di Tesoreria tra l’O.S.L. e Bcc Campania Centro; 

- Che ai sensi dell’art. 11 del citato DPR 24 agosto 1993 n.378 spetta al Tesoriere del Comune gestire, 

con conto separato, anche il servizio di cassa della liquidazione del dissesto dell’Ente; 

 

ATTESO CHE,  

- Occorre autorizzare il Presidente della Commissione ad effettuare l’apertura del conto corrente presso 

la Bcc Campania Centro per il servizio di Tesoreria dell’O.S.L.; 

- Occorre autorizzare il Presidente della Commissione ad esercitare il potere di firma sugli ordinativi di 

incasso e pagamento ed ogni altro atto gestionale; 

- Occorre autorizzare i due Componenti della Commissione ad esercitare il potere di sostituti sugli 

ordinativi di incasso e pagamento in caso di assenza e/o impedimento del Presidente. 

 

Per le suddette motivazioni e considerazioni 

 



  

 

 

DELIBERA 

 

1. Di autorizzare il Presidente della Commissione ad effettuare l’apertura del conto corrente presso la 

Bcc Campania Centro per il servizio di Tesoreria dell’O.S.L. 

2. Di autorizzare il Presidente della Commissione ad esercitare il potere di firma sugli ordinativi di 

incasso e pagamento ed ogni altro atto gestionale; 

3. Di autorizzare i due Componenti della Commissione ad esercitare il potere di sostituti sugli ordinativi 

di incasso e pagamento in caso di assenza e/o impedimento del Presidente. 

 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, 

n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di 

supporto di questo OSL. 

 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto nel luogo di cui sopra 

 

L’ORGANISMO STRAODINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 

dott.ssa Rosa Maria Falasca  dott.ssa Alfonsina Rago  dott. Donato Giudice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


