
- UFFICIO SOCIETA' E PARTECIPAZIONI

 

DETERMINAZIONE N. 10206 DEL 23/12/2016

Oggetto: LIVORNO SPORT SRLU IN LIQUIDAZIONE – TRASFERIMENTO PER CHIUSURA 
SOCIETÀ. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

Premesso  che  nell'Assemblea  dei  soci  del  3/05/2016,  il  Comune  di  Livorno  aveva  chiesto  al 
Liquidatore  di  formalizzare  una  proposta  all'Amministrazione  Comunale  con  riferimento  alla 
questione del compenso per l'attività svolta dal Liquidatore per la società dal 1 gennaio 2012 ad 
oggi tenuto conto che tutta l'attività della liquidazione si era conclusa;

Vista la nota del liquidatore della società,  prot. n. 129283/2016, con la quale ha formulato una 
proposta relativa alla questione del compenso per l'attività che ha effettuato per la società, come 
richiesto  dall'assemblea  dei  soci  di  cui  sopra,  quantificato  in  euro  12.500,  oltre  a  cassa 
previdenziale 4% ed iva 22%, al netto della ritenuta d'acconto di legge al 20%;

Vista la nota esplicativa relativa al compenso del Liquidatore predisposta dall'Ufficio Società e 
Partecipazioni, prot. n. 129917/7.12.2016; 
 
Vista la decisione n. 358/19.12.2016 con la quale la Giunta Comunale ha dato mandato agli uffici 
competenti  di  procedere  con gli  atti  conseguenti  alla  proposta  presentata  dal  liquidatore  per  il 
compenso;

Vista l'Assemblea dei soci della Livorno Sport del 19 dicembre u.s. nella quale l'Amministrazione 
Comunale ha valutato positivamente la proposta del Liquidatore della società con riferimento al 
compenso per l'attività della liquidazione dal 1/1/2012 fino ad oggi;

Visto  che la  Giunta  Comunale,  con delibera  n.  673 /19.12.2016 ha deliberato  di  procedere  al 
prelevamento dal Fondo di Riserva della somma complessiva di Euro 16.000,00, e di stanziare tale 
importo al cap. 6152 “Trasferimento a Livorno Sport per liquidazione” finalizzato alla chiusura 
della liquidazione della società;

Rilevato che  il  Liquidatore  ha  quantificato  le  spese  di  chiusura  della  società  relativa  alla 
cancellazione della  stessa dal Registro delle  imprese per € 640,00 come da comunicazione  del 
22/12/2016;

Visto che la spesa complessiva richiesta dal liquidatore è pari a € 14.000,00, di cui € 13.360,00 
necessaria per il pagamento del compenso del liquidatore, al  netto della ritenuta d'acconto,  e € 
640,00  per  le  spese  di  chiusura  della  società,   e  trova  copertura  finanziaria  al  cap.  6152 
“TRASFERIMENTI A LIVORNO SPORT PER LIQUIDAZIONE” cod. fin. n.  1.01.03.01.000;



Ritenuto, pertanto, necessario impegnare l'importo di € 14.000,00,  per il pagamento del compenso 
del liquidatore al netto della ritenuta d'acconto e delle spese di chiusura della società, imputando la 
spesa al cap. 6152 “TRASFERIMENTI A LIVORNO SPORT PER LIQUIDAZIONE” cod. fin. n. 
1.01.03.01.000;

Rilevato che l'Assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio Finale di Liquidazione è prevista 
per il giorno 28/12/2016 e che, per tale data, dovranno essere liquidate le somme quantificate dal 
liquidatore per procedere alla chiusura della società entro l'esercizio 2016;

Viste: 
-  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  104  datata  14/04/2016 con  la  quale  è  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione 2016/2019;
-  la delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 14/04/2016 con la quale sono state approvate le  
linee  programmatiche  2016/2018  concernenti  i  Piani  triennali  di  contenimento  delle  spese  di 
funzionamento;
-  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  115 del  14/04/2016 con la  quale  è  stato  approvato  il 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 
-  la  delibera  G.C.  n.  213 del  10/05/2016 con la  quale  è  stato  approvato  il  Piano Esecutivo  di 
Gestione  (PEG)  2016-2018  limitatamente  all’assegnazione  delle  risorse  d’entrata  e  di  spesa  ai 
Centri di responsabilità;
-  la disposizione del Sindaco n. 103630 del 31.10.2014, con cui sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n. 17 del 20/02/2006;

Visto lo Statuto del Comune di Livorno;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, art. 183 comma 7 che prevede che i provvedimenti che comportano 
impegno di spesa divengano esecutivi  con il  visto di regolarità contabile  attestante la copertura 
finanziaria;

Visto il D.Lgs. n. 126 del 10/8/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118 
del 23 giugno 2011 e del TUEL n. 267/2000.

DETERMINA

1. di  impegnare  la somma di € 14.000,00 a titolo di trasferimento a favore della Livorno 
Sport  per  le  spese  finali  di  chiusura  della  società  imputando  la  spesa  al  cap.  6152 
“TRASFERIMENTI  A  LIVORNO  SPORT  PER  LIQUIDAZIONE”,  cod.  fin. 
1.01.03.01.000, missione/programma 06.01, cofog 08.1, cod. EU 8, cgu 1571;

2. di liquidare alla società Livorno Sport Srlu in liquidazione, P.IVA 00967250499, la somma 
di € 14.000,00 quale spesa per le  spese di chiusura della società, da accreditare presso la 
Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Livorno, via Cairoli, cod. IBAN IT06G 01030 
13905 000002833827, dando atto  che  il  programma dei  pagamenti  inerenti  l'impegno  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, 
così come previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL;



3. di trasmettere, ai sensi dell’art.  183 c.7 del D. Lgs. 267/2000 il presente atto alla U.O. 
Ragioneria affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai fini della sua esecutività ed a tutti i soggetti interessati.

La presente determina è soggetta a pubblicazione all’Albo on line del Comune di Livorno per  la 
durata di giorni 15.

                                                                                    

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Nicola Falleni / INFOCERT SPA


