COPIA

COMUNE DI SAN CIPRIANO D’ AVERSA
Provincia di Caserta

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. del 13 febbraio 2014 ai sensi dell’art.252 del d,lgs. 267/2000 – Insediato in data 3
marzo 2014.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.3 DEL 17 MARZO 2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L’anno duemilaquattordici , il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 16,00 e seguenti, nei locali della
sede comunale di San Cipriano d’ Aversa, si è riunito l’intestato Organo Straordinario di Liquidazione nelle
persone dei sigg.ri:
-

Miniati Goliardo – Presidente
Ronza Michele – Componente
Di Matteo Ciro – Componente

Per deliberare in ordine all’argomento in oggetto.

PREMESSO
Che ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto finanziario degli enti locali, l’organo straordinario
di liquidazione per la propria gestione di tesoreria e cassa deve avvalersi di un istituto di credito abilitato;
che seppure la previsione normativa e le disposizioni ministeriali indicano nel tesoriere dell’Ente il soggetto
da preferire per la gestione del servizio di tesoreria e cassa dell’organo straordinario di liquidazione, si
reputa opportuno e necessario individuare un soggetto diverso dall’attuale tesoriere dell’ente perché non
si tratta di istituto di credito ma di società privata benché autorizzata ;
che allo scopo, dopo aver contattato informalmente alcuni istituti di credito, si è dichiarata disponibile alla
gestione del servizio la Banca di Credito Cooperativo “S.Vincenzo dè Paoli” di Casagiove Soc.Coop. per
azioni che ha offerto di eseguire lo stesso servizio alle condizioni di cui alla scheda allegata;

ESAMINATA detta offerta e ritenuta la stessa congrua e meritevole di approvazione;
Con voti unanimi ,

DELIBERA
AFFIDARE il servizio di tesoreria e cassa dell’organo straordinario di liquidazione del Comune di San
Cipriano d’ Aversa alla Banca di Credito Cooperativo “San Vincenzo dè Paoli” Soc.Coop. per azioni con sede
in Casagiove via Madonna di Pompei n.4, alle condizioni di cui all’allegata offerta prodotta in data 13 marzo
2014, per tutta la durata della gestione commissariale salvo diverse determinazioni nel corso della stessa
gestione.

APPROVARE l’allegato schema di convenzione, ad eccezione della parte introduttiva relativa alle formalità
di costituzione delle parti, autorizzando nel contempo il Presidente, dott. Miniati Goliardo, alla
sottoscrizione dello stesso.

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
TRASMETTERE copia al segretario generale perché disponga per le pubblicazioni di legge e ne dia
comunicazioni agli uffici interessati.
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LA COMMISSIONE
f.to MINIATI

f.to

f.to

RONZA

DI MATTEO

