
 

 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
  

 
COPIA 

 

 

OGGETTO:  Approvazione schema Convenzione per l’affidamento del servizio di 
cassa per la gestione della liquidazione del dissesto finanziario del Comune di 

Cardeto. 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno Sedici del mese di Ottobre, alle ore 10:00, nella sede 
municipale del comune di Cardeto, Il commissario straordinario di liquidazione d.ssa Dito 
Pasqualina, nominato con D.P.R. del 28/8/2018, ai sensi dell’art. 252 del Decreto legislativo 
18/8/2000 n. 267; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 
PREMESSO: 

 Che il comune di Cardeto, con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 5/6/2018, 

esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l’anno 2017; 

 Che con DPR  in data 28/8/2018 è stato nominato il commissario straordinario di 

liquidazione per  l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché 

per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

 Che in data 7/9/2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al 

commissario straordinario di liquidazione d.ssa Pasqualina Dito; 

 Che ai sensi dell’art.252, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti 

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Commissario liquidatore 

in data 11 settembre 2018 si è regolarmente insediato presso il comune di Cardeto, così 

come da delibera n. 1 in pari data; 

 Che ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, “l’organo straordinario della 

liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto 

bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli Enti locali il cui tesoriere è un 

istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest’ultimo, con conto separato. Sul 

conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono 

tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i 

comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della 

Commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria 

unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del DPCM 2 luglio 1990”; 

 

COMUNE DI CARDETO 

(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

REGISTRO DELIBERE 
N. 002 del 16/10/2018 

 



 Che il comune di Cardeto ha stipulato con atto rep.  515/2017 del 27 ottobre 2017 apposita 

convenzione con il Monte dei Paschi di Siena per il servizio di tesoreria con validità fino al 

31/12/2020; 

 Che, pertanto, il Commissario liquidatore deve procedere ad istituire un proprio servizio di 

cassa approvando uno schema di convenzione per regolare i rapporti di Tesoreria, 

affidandolo al tesoriere dell’Ente; 

 
DELIBERA 

 
1) di affidare il servizio di cassa per la gestione della liquidazione del dissesto finanziario del 

comune di Cardeto al Monte dei Paschi di Siena – filiale di Reggio Calabria,  via del Torrione 

- attuale Tesoriere dell’Ente; 

2) di approvare lo schema di Convenzione regolante tale servizio, allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale. 

 
 
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 
 

Il Commissario Straordinario di liquidazione 

F.to D.ssa Pasqualina Dito 
 

 

 

P U B B L I C A Z I O N E 

 

La presente deliberazione, a norma dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all’Albo Pretorio    

on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/10/2018    

   IL RESPONSABILE 

       F.to Luigi Fedele 
 

 
 

È  copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Manuela Falduto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


