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COMUNE DI PAGANI 

Provincia di Salerno 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

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

 
DELIBERA N.   16/2020 

 

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 03.12.2020 E 

CONSEGUENTI ADEMPIMENTI FUNZIONALI. 

 

L’anno duemilaventi il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 10.00, presso la sede municipale si è riunita la CSL del 
Comune di Pagani nelle persone dei dottori Rosa Maria Falasca (in via telematica), presidente, Alfonsina Rago e 
Donato Giudice componenti.  

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 la CSL ha definito la propria competenza, conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000, provvedendo 
all'insediamento, alla nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari; 
 
Preso atto che dal conto annuale del tesoriere anno 2019, acquisito agli atti da questa CSL, risultano accreditate somme 
a valersi per un importo di € 7.080.076,26 (saldo Banca d’Italia); 
 

Ritenuto: 

- invitare il Responsabile Finanziario Dott.ssa Lucia Stile al trasferimento del saldo di cassa al 31.12.2019 di  € 
7.080.079,26 sul conto corrente di tesoreria di questa CSL presso la Banca di Credito Campania Centro Cassa 
Rurale ed Artigiana Soc. Coop. IBAN: IT02 E083 7876 1700 0000 0351 141; 

- provvedere alla quantificazione degli importi relativi alle imposte e tributi nonché ai trasferimenti vincolati 
dell’Ente  incassati nel 2020 ma di competenza fino al 31.12.2019; 

- invitare il Responsabile Finanziario Dott.ssa Lucia Stile a quantificare, entro 15 giorni dalla data odierna, gli 
importi relativi alle imposte e tributi nonché ai trasferimenti vincolati dell’Ente incassati nel 2020 ma di 
competenza fino al 31.12.2019 sia sui conto correnti postali che sul  conto di tesoreria ai fini del trasferimento 
della cassa a questa CSL;  

-  invitare, nelle more della quantificazione e del trasferimento della cassa alla CSL, nonchè dell’approvazione 
del Rendiconto 2019 da parte del Consiglio Comunale e dell'attivazione del sistema di contabilità con la 
migrazione dei dati approvati con delibera di Giunta Comunale dell’Ente n. 33 del 03.12.2020, il Responsabile 
dr.ssa Lucia Stile, di provvedere  alla predisposizione di un format, nel termine di 10 giorni, per consentire al 
personale incaricato dalla C.S.L. di predisporre l’elencazione dei debiti e dei crediti per tipologia - importo - 
stato del procedimento – liquidità; 

-  invitare la Responsabile a provvedere al pagamento delle somme a debito in conto residui, per le categorie di 
spesa di seguito indicate, in quanto riguardanti servizi soggetti al rischio di interruzione “di pubblico servizio” 

e/o  perché contributi obbligatori non derogabili per legge: 
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1. gestione rifiuti nel limite deÌle entrate accertate e riscosse nel 2019 in conto residui e dei progressivi debitori del 
segmento contabile; 
2. gestione contributi obbligatori nel limite delle entrate accertate e riscosse nel 2019 delle imposte in conto residui; 
3. i debiti afferenti la gestione vincolata. 

- autorizzare, nelle richiamate more dei dati approvati con delibera di Giunta Comunale dell’Ente n. 33 del 
03.12.2020, la Responsabile del Settore Finanziario alla firma dei mandati emessi in conto residuo; 

 
DELIBERA 

 

1. Quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2. di invitare il Responsabile Finanziario Dott.ssa Lucia Stile: 
-  a provvedere con urgenza al trasferimento del saldo di cassa al 31.12.2019 di € 7.080.076,26 sul conto 

corrente di tesoreria di questa CSL presso la Banca di Credito Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana 
Soc. Coop. IBAN: IT02 E083 7876 1700 0000 0351 141; 

- a quantificare, entro 15 giorni dalla data odierna, gli importi relativi alle imposte e tributi nonché ai 
trasferimenti vincolati dell’Ente  incassati nel 2020 ma di competenza fino al 31.12.2019 sia sui conto correnti 
postali che sul  conto di tesoreria ai fini del trasferimento della cassa a questa CSL; 

- a predisporre un format, nel termine di 10 giorni, per consentire al personale incaricato dalla C.S.L. la 

formazione dell’elenco dei debiti e dei crediti per tipologia - importo - stato del procedimento - liquidità, per 

le opportune analisi. 

- a predisporre, nei limiti di quanto specificato in premessa, i mandati relativi alla gestione del ciclo integralo dei 
rifiuti, dei contributi obbligatori dando atto che gli stessi saranno preventivamente sottoposti al vaglio della 
CSL. 

 

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

 
LA COMMISSIONE STRAODINARIA DI LIQUIDAZIONE 

 
dott.ssa Rosa Maria Falasca    dott.ssa Alfonsina Rago                      dott. Donato Giudice 
 
Originale firmato agli atti                                                                              
 
 

 


