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Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO CASSA PER 
LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDEBITAMENTO PREGRESSO 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 8 DEL 12-09-2019 
 
 
 
L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di settembre, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

Oggi 12/9/2019, dopo essersi regolarmente insediato presso il Comune di Fratte Rosa in data 
4/6/2019, in seguito a nomina in tale ruolo effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica in 
data 23/5/2019 notificatagli il 31/5/2019, sulla scorta della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 
del 28/3/2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di detto Comune; 

VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività con particolare riguardo, 
relativamente al presente provvedimento, all’art. 11, primo comma, del D.P.R. 24/8/1993, nr. 378; 

PRESO ATTO: 

• che in base alla normativa sopraccitata l’Organo Straordinario di Liquidazione istituisce il proprio 
Servizio di Cassa, stipulando apposita convenzione con un Istituto Bancario ed aprendo un conto 
intestato a se stesso, in cui vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle 
vigenti per le provincie e i comuni, a firma dello stesso Organo Straordinario di Liquidazione; 

• che ai sensi della medesima normativa, per gli enti locali il cui Tesoriere è un Istituto di Credito, il 
Servizio di Cassa è gestito da quest’ultimo, con conto separato; 

• che il Comune di   Fratte Rosa ha affidato il proprio Servizio di Tesoreria alla Banca delle Marche 
SPA con sede sociale in Ancona, via Menicucci n. 4/6 e Direzione Generale a Jesi, presso il 
Centro Direzionale Fontedamo, via Ghislieri n. 6, con Convenzione stipulata il 7/5/2012 per il 
periodo 1/1/2012 – 31/12/2016 e più volte prorogata con UBI BANCA S.p.A., nella quale l’istituto di 
credito affidatario è confluito, da ultimo sino al 31/12/2019; 

CHE PERTANTO DEVE PROCEDERSI ad affidare il Servizio di Cassa della Gestione Straordinaria a 
UBI BANCA S.p.A., mediante stipula di un apposito atto integrativo; 

VISTO l’allegato schema di integrazione della convenzione in essere, concordato con la Tesoreria 
dell’Ente, e ritenutolo idoneo allo scopo; 

RITENUTO, quindi, di procedere con urgenza alla sua sottoscrizione; 

DELIBERA 
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Di approvare l’allegato schema di integrazione della convenzione per la gestione del Servizio di 
Tesoreria Comunale già in vigore, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con 
onere a carico della liquidazione. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del TUEL.  

    

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 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. 394 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
12-09-2019    al 27-09-2019 
Lì  12-09-2019 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to SILVIOTTI CATERINA 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 12-09-2019 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA 
 


