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Prot. 230729 del 25/06/2019 

 

 

COMUNE  DI CATANIA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 08/02/2019, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

                                                          

Verbale di deliberazione n. 12 del 24/6/2019 

OGGETTO: Affidamento gestione del servizio di cassa. Approvazione dello schema di 

convenzione e lettera d’invito per procedura negoziata senza pubblicazione di un 

bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. n.50/2016. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 16:30 e seguenti, presso la sede 

di palazzo dei Chierici del Comune di Catania, si è riunita la Commissione Straordinaria di 

Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 8 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell’Interno, ai 

sensi dell’art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l’intervento dei sigg.: 

 CARICA PRESENTE ASSENTE 

Dott. ssa Teresa Pace   Presidente X  

Dott. Antonio Meola Componente X  

Dott.Giuseppe Sapienza Componente X  

 

e con la partecipazione del Segretario Generale, dott.ssa Rossana Manno, nella qualità di Segretario 

verbalizzante; 

                           LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12 dicembre 2018, esecutiva, è stato 

dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Catania; 

- con D.P.R. in data 8 febbraio 2019, è stata decretata, su proposta del Ministro dell’Interno, la 

nomina dell’Organo 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; 

- in data 18 febbraio u.s. il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti 

della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. ssa Teresa Pace, dott. Antonio Meola  e 

dott.  Giuseppe Sapienza; 
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- in data 22 febbraio 2019,  è stato formalizzato, con apposito atto deliberativo, l’insediamento della 

predetta Commissione Straordinaria di Liquidazione; 

 

CONSIDERATO: 

-che ai sensi dell’art.11 del DPR 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 di pagamento, 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 decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990”;  

DATO ATTO 

-che la Convenzione di tesoreria stipulata tra il Comune di Catania e l’Unicredit S.p.A. Rep. N. 202 

del 30/10/2012 è scaduta e il servizio risulta in gestione di fatto; 

DATO ATTO  

- che con nota prot. n. 73935 del 28/2/2019, è stata richiesta al Ministero Economia e Finanze  l’ 

apertura di apposito conto, ai sensi della vigente normativa sul sistema di Tesoreria Unica (L. n. 

720/84 e ss. mm. ed ii.); 

- che l’affidamento del servizio di cassa costituisce un appalto di servizi in quanto il corrispettivo 

della gestione del conto corrente, nonché le relative spese, sono poste a carico dell’OSL, come da 

art. 4 comma 12 e art. 15, comma 4 dello schema di convenzione;  

-che la gestione straordinaria di liquidazione non prevede il ricorso ad anticipazioni di cassa e la 

conseguente corresponsione di interessi passivi; 

-che il valore presunto del servizio, da sottoporre a ribasso, è pari ad € 10.000,00 per l’intera durata 

della gestione di cassa, stimata in 48 mesi, corrispondente al valore di mercato della singola 

commissione di  € 4,00 per il numero stimato di operazioni di bonifico da effettuare, previste in 

2500 operazioni complessive; 

- che la richiesta di offerta, R.d.O. n. 2309456, del 23/05/2019, autorizzata da questa Commissione 

Straordinaria di Liquidazione, con verbale di deliberazione n. 8 del 21 maggio 2019, è andata 

deserta; 

-che pertanto, al fine di assicurare il servizio obbligatorio di gestione di Cassa, occorre procedere 

alla scelta dell’istituto bancario mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del codice dei contratti; 
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Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato;  

A voti unanimi espressi in forma palese 

                                                                     DELIBERA           

 

1) Confermare lo schema di convenzione, già approvato con  verbale di deliberazione n. 8 del 21 

maggio 2019 che, allegato sotto la lett. A) alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante 

e sostanziale. 

2) Autorizzare la Direzione Ragioneria generale programmazione e bilancio del Comune di Catania, 

per le motivazioni in narrativa riportate, ad indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione 

di un bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, da aggiudicare con il criterio del maggior ribasso in quanto trattasi di un servizio 

standardizzato. 

3) Approvare lo schema di lettera d’invito di partecipazione alla procedura negoziata  che si  allega 

alla presente deliberazione  sotto la lett. B.  

4) Individuare quale responsabile della suddetta procedura la dott.ssa Clara Leonardi, Direttore 

della Direzione Ragioneria Generale, programmazione e bilancio. 

5) Stabilire che la forma della convenzione-contratto è la scrittura privata con sottoscrizione digitale 

da parte del Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione e del Rappresentante 

dell’Istituto bancario aggiudicatario, da registrarsi in caso d’uso. 

Dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.P.R. n. 378/1993. 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante                                        La Commissione Straordinaria di Liquidazione   

F.to Dott.ssa Rossana Manno    F.to Dott.ssa Teresa Pace 

       F.to Dott. Antonio Meola 

       F.to Dott. Giuseppe Sapienza 

 


