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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 32 DEL 09-11-2020 
 
 
 
L'anno  duemilaventi addì  nove del mese di novembre, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

Oggi 6 novembre 2020, dopo aver richiamato l’atto di insediamento quale O.S.L. 
presso il Comune di Fratte Rosa datato 4/6/2019, in seguito a nomina in tale ruolo 

effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/5/2019, sulla 
scorta della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 28/3/2019, con cui è 

stato dichiarato il dissesto finanziario dell’ente; 

VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività, con particolare 
riguardo al D.P.R. 24/8/1993, nr. 378, avente ad oggetto il regolamento recante 

norme sul risanamento degli enti locali dissestati e al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
c.d. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO più specificatamente, per le determinazioni da assumere con il presente 

provvedimento, l’art. 252, quarto comma, del T.U.E.L., secondo il quale l’organo 
straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di 
gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di 

bilancio riequilibrato (che per quel che riguarda questa Gestione Commissariale è il 
31/12/2018); 

VISTA la determina nr. 64, predisposta dalla Responsabile del Servizio Economico – 

Finanziario del Comune di Fratte Rosa in data 3/11/2020, con cui è stato disposto il 
trasferimento all’O.S.L. dell’importo di € 107.830,56, contabilizzato dall’ente il 
1/10/2020, accreditato dal Ministero dell’Interno al Comune stesso quale 

anticipazione per gli enti locali in grave squilibrio finanziario, a valere sul fondo di 
rotazione ai sensi dell’art. 14 - primo comma - del D.L. 113/2016, convertito in L. 
160/2016; 

D E T E R M I N A 

1) Di prendere atto delle risultanze di cui al provvedimento sopraccitato, da cui si 

evidenzia che le somme da trasferire all’O.S.L., ai sensi della normativa 
sopraccitata, ammontano a  € 107.830,56. 
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2) Di demandare alla Rag.ra Gabriella Franceschetti, quale Responsabile dell’Uff. 
Economico – Finanziario del Comune di Fratte Rosa l’emissione del mandato di 

pagamento, per il citato importo, a favore dell’Organo Straordinario di 
Liquidazione del Comune di Fratte Rosa, sul conto di Tesoreria Unica della Banca 
d’Italia N. 320402, gestito mediante convenzione di tesoreria dell’O.S.L. con UBI 

BANCA S.p.A. (Tesoriere Comunale) con IBAN IT89X0311168580000000001329. 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, sesto 
comma, del D.P.R. 378/1993. 

     IL COMMISSARIO STR. DI LIQUID. 
f.to  Dott. Riccardo Sgalla 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE 
 F.to Dott.Riccardo Sgalla 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicazione n. 458 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
09-11-2020    al 24-11-2020 
Lì  09-11-2020 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 09-11-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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