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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.30 del 26/11/2019 

OGGETTO: Fondi a gestione vincolata – Autorizzazione al pagamento del tributo per l’esercizio 
delle funzioni di tutela dell’ambiente ( TEFA) alla città Metropolitana di Catania anno 
2018. 

   

L’anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di novembre, alle ore 13,00 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; 

- con deliberazione n. 1 del 22/02/2019, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata 
presso il Comune di Catania; 



VISTO: 

- l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha 
competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

- l'articolo 255, comma 10, del TUEL nella parte in cui prevede che non compete all'Organo 
straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residuì attìvi e passivi relativi a fondi a gestione 
vincolata; 

- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 
7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che : “1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, 
comma 10, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di 
dissesto finanziario l'Amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione 
vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione; 2. L'amministrazione dei residui attivi 
e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di 
liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'Organo straordinario della liquidazione di definire anche in 
via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”: 

PRESO ATTO: 

- che con nota  prot. n. 403549  del 18/11/2019, il Direttore della Direzione Ragioneria Generale, ha 
richiesto a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione lo svincolo delle somme  per    € 
2.014.237,30 per il riversamento della TEFA  alla Città Metropolitana di Catania per l’anno 2018;  

- che con determinazione  del Direttore della Direzione Ragioneria Generale n. A04/290 del 
18/11/2019, tenuto conto degli incassi realizzati dal Comune di Catania per la TARI 2018 si è 
provveduto a  liquidare la somma complessiva di euro 2.014.237,30 a favore della Città 
Metropolitana di Catania  per il riversamento della TEFA relativa all’anno 2018/; 

- che il Direttore della Direzione Ragioneria, sempre con la stessa nota prot. n 403549 del 
18/11/2019, trasmessa a questa CSL, ha comunicato che: 

• Trattasi di fondi a gestione vincolata; 

• Nel conto di bilancio 2018 risultano residui passivi per TEFA; 
• Il Comune di Catania, in quanto ente deputato alla riscossione della TEFA, è agente 

contabile e deve rendere il Conto Giudiziale alla città Metropolitana di Catania al fine della 
parificazione; 

• Trattasi di debito certo ed esigibile; 
 

VISTA: 

- la Determinazione Dirigenziale della Direzione Ragioneria Generale – Programmazione e 
Bilancio n. A04/67 in data 26/03/2019 ad oggetto: “Attivazione gestione separata residui attivi e 
passivi di competenza della Commissione di Liquidazione – Istituzione capitoli alle partite di giro”; 



 

CONSIDERATO: 

-  che il citato articolo 2-bis del D.L. n. 113 del 2016 prevede una gestione separata rispetto alle 
altre posizioni in considerazione della fonte di finanziamento; 

RITENUTO: 

-pertanto , doversi procedere ad autorizzare il Servizio finanziario del Comune di Catania ad 
effettuare i relativi pagamenti delle somme a gestione vincolata  per € 2.014.237,30  per  il 
riversamento della TEFA, anno 2018, alla città Metropolitana di Catania; 

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime espressa in forma palese 

                                                               DELIBERA 

1) autorizzare il Direttore della Ragioneria Generale del Comune di Catania al pagamento 
della somma  di € 2.014.237,30  per  il riversamento del tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela dell’ambiente (TEFA), anno 2018, alla città Metropolitana di Catania.   

2) La Ragioneria Generale è tenuta a redigere apposita rendicontazione con corredo di tutta 
la documentazione contabile giustificativa dei pagamenti effettuati. 

 

La presente deliberazione è trasmessa, a cura del Segretario Generale del Comune, a: 

• Sindaco 
• Assessore al Bilancio 

• Direzione Ragioneria Generale  
• Direzione Servizi informativi del Comune per l’ inserimento in elenco nell’ Home page del 

sito web istituzionale del Comune di Catania al link “Commissione Straordinaria di 
Liquidazione”. 

Dare, altresì, atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma 
dell'articolo 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993. 

Letto, confermato 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  

 


