
REG. GENERALE N. - DATA - 3 APR 201b 

DETERMINAZIONE 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TRIBUTARIO 

PERSONALE E ECONOMA T 0  

n. 22 del 03.04.2014 

Oggetto: Deliberazioni G.C. n. 164 del 21.12.2010 e G.C. 190 del 09.12.2011. 
Trasferimento residui fondi all1Organo Straordinario di Liquidazione. 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Vista la disposizione Sindacale prot. n. 566 del 21.01.2012, con la quale è stato attribuito l'incarico di responsabile 
del Servizio in epigrafe; 

Premesso che: 
questo Ente con atto consiliare n. 26 del '19.10.20,09, ha dichiarato lo stato di dissesto 
finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss dei D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
con deliberazione C.C. 8 del 20.09.201 i, '&stdo *appr~vato ai sensi degli artt. 15 1, 162 e 264 
del TUEL 267100: a) il bilancio di previsione per l'esercizio 201 0; b) il bilancio pluriennale 
di previsione per gli anni 2010-2012; C) la relazione previsionale e programmatica 
comprensiva del1 'esercizio 201 0 e del triennio 201 0/2012, e tutti gli allegati previsti dal citato 
TLEL, all'uopo predisposti sulla base dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente 
riequilibrato e delle relative prescrizioni approvate con Decreto del Ministero dellfInterno del 
28 luglio 20 1 1. 

Tanto premesso 



Richiama % la deliberazione G.C. n. 164 del 21.12.2010, avente ad oggetto: << adesione 
proposta di e 'OSL e assegnazione risorse per la gestione straordinaria di liquidazione. Indirizzi 
operativi ai Responsabili dei Servizi: Patrimonio e Finanze>>; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 190 del 09.12.2011, avente ad oggetto: << Deliberazione 
G. C. n. 164 del 21.12.201 0. Conferma dotazione finanziaria da assegnare alla gestione 
delllOrgano Straordinario di Liquidazione per il risanamento delllEnte>>; 

Accertato che il Ministero dell'hterno, sulle somme relative ai trasferimenti dell'anno 2010, 
trattenne la complessiva somma di € 67.076,66 quale detrazione ricalcolo contributo ICI anno 
2008: competenza gestione delllOSL; • 

Ritenuto dover dare attuazione a quanto definito con i citati atti a chiusura della Gestione 
Comrnissariale e, per l'effetto, prowedere ai trasferimento della residua somma di € 32.923,34 
quale differenza sulle somme assicurate. 

D E T E R M I N A  

per la causale in premessa di: 
- trasferire per la chiusura delle attività della gestione Comrnissariale l'importo di € 32.923,34: 

somma determinata dall'importo assegnato dalllEnte di é' 100.000,OO alla gestione 
Commissariale a cui è stato detratta la somma di é' 67.076,66 (somma trattenuta dal 
Ministero delllInterno sui trasferimenti anno 2010) per ricalcolo contributo ICI anno 2008. 

- dare atto che la detta somma trova disponibilità all'intervento 1.01.08.08 del redigendo 
bilancio 2014; 

- trasmettere la presente all'OSL Dr. Giovanni Contardi ed ai Sig. Sindaco. 
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