COMUNE di CAPUA
Provincia di Caserta

ORIGINALE
di
DELIBERAZIONE dell’ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE
N° 4 del 16 settembre 2014
Oggetto: Istituzione servizio di cassa con la Banca della Campania - Approvazione dello schema
di convenzione
L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 10,30 presso la Sede
Comunale si è riunito l’Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente
della Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

Presenti
Dr. Maurizio BRUSCHI

Presidente

Dott.ssa Giulia COLLOSI

Componente

Dott.ssa Irene TRAMONTANO

Componente

Assenti

X
X
X

PREMESSO che il Comune di Capua con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del
2 8 a g o s t o 2 0 1 3 ha deliberato il dissesto finanziario;
CONSIDERATO che l'art. 255 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone, tra l 'altro, che
l'OSL deve acquisire e gestire i mezzi finanziari per il ripiano delle passività pregresse
sorte dai fatti verificatisi a tutto il 31.12.2012;
CONSIDERATO, altresì, che per tale gestione della liquidazione si applicano le norme sul
sistema di Tesoreria Unica prevista dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 11 del D.P.R. n. 378/93 e successive modificazioni ed integrazioni che
stabilisce l 'istituzione da parte dell'OSL di un servizio di cassa stipulando apposita
convenzione con un Istituto bancario;

PRESO ATTO che il Tesoriere del Comune di Capua è la Banca della Campania e che la stessa si è
dichiarata disposta ad accettare l’incarico per il corrispettivo di euro duemilacinquecento annue,
oltre IVA, nonché di euro due per ogni disposizione;
VISTO lo schema di convenzione regolante i rapporto con l’incaricando tesoriere, che si allega
alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi;

DELIBERA
l) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di istituire il servizio di cassa presso la Banca della Campania - Agenzia di
Capua, Tesoriere dell’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Capua;
3) Di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa
di questo Organo Straordinario di Liquidazione;
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Alle ore undici la seduta ha termine.

f.to Dr. Maurizio BRUSCHI
f.to D.ssa Irene TRAMONTANO
_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico, sul
sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Capua, 16 settembre 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Luigi D’Aquino

