
 

 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

COPIA 
 

OGGETTO: Approvazione del preventivo della “Immedia spa” per il servizio di 
integrazione alla piattaforma SIOPE+. 

 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno Cinque  del mese di Marzo alle ore 12:00, 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; 

PRESO ATTO che l’art. 1, c. 533 della legge 232 del 2016 (legge istitutiva) stabilisce che “all’art. 14 della 
legge 31/12/2009, n. 196, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 

“8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le 
amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere 
esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard  Ordinativo 
Informatico emanato dall’agenzia per l’Italia digitale (AgID), per il tramite dell’infrastruttura della 
banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale. Le 
modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l’infrastruttura SIOPE 
sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l’AgID e disponibili 
nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell’Economia e delle 
finanze – dipartimento della Ragioneria. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni 
di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.”  
“8.ter. con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la conferenza unificata e 
l’AgID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis”. 

 
CONSIDERATO che con successivo decreto attuativo del Ministero Economia e Finanze del 25/9/2017 
sono state stabilite le modalità operative e le tempistiche per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 8-
bis sopra citato e che per il comune di Cardeto le predette disposizioni si applicano dall’1/10/2018; 
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DATO ATTO  che a seguito di sottoscrizione della convenzione sottoscritta con il Monte dei Paschi di 
Siena per la gestione dei fondi di competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione, e in 
particolare per quanto attiene i pagamenti a soggetti a cui viene effettuata sia la ritenuta d’acconto che 
lo Split Payment, deve  essere utilizzato l’assetto contabile del comune  e che pertanto diventa 
necessario, per motivi operativi, utilizzare programmi uguali a quelli utilizzati dall’Ente; 
 
PRESO ATTO che il comune di Cardeto si avvale del software gestionale e dell’assistenza fornita dalla 
ditta Halley Sud s.r.l. con sede  a Catania; 
 
VISTO l’allegato preventivo pervenuto il 26/2/2019 della Immedia spa per la gestione degli ordinativi 
informatici da parte di Halley Consulting e Unimatica per l’attivazione del circuito dei pagamenti e 
riscontri attraverso Siope+ per il servizio “annuale” UNIOPI SIOPE+ integrato con HALLEY per l’importo 
di € 500,00 iva esclusa, che comprende: 

 L’installazione del pacchetto di interconnessione, la configurazione e l’attivazione; 

 La verifica del colloquio con la piattaforma Siope+; 

 Il supporto nelle attività di collaudo; 

 La parametrazione della procedura Halley e l’integrazione tra la contabilità finanziaria Halley ed il 
partner tecnologico UNIMATICA; 

 La formazione agli operatori tramite webinar; 

 L’assistenza erogata attraverso un servizio di help desk di 1° livello (per i problemi di linea) e 2° 
livello (livello specialistico per soluzioni ai problemi che ri chiedono un’analisi più approfondita). 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016; 
RITENUTO pertanto necessario procedere al predetto acquisto; 

DELIBERA 
 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo con valore di 

motivazione;  
 
2. Di acquistare dalla ditta “Immedia spa” sede legale Corso Vittorio Emanuele, 109 Reggio Calabria, il 

servizio “annuale” UNIOPI SIOPE+ integrato con HALLEY e relativa assistenza, alle condizioni 
contrattuali ed economiche meglio specificate nel preventivo in data 11/1/2019 acquisito al 
protocollo n. 735 del 26/2/2019, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e 
sostanziale, al costo di € 500,00 oltre IVA annuo; 

 
3. di dichiarare la presente determinazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, 

del D.P.R. 24/8/1993 n. 378, e che venga pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000. 
 

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 05/03/2019    

   IL RESPONSABILE 

       F.to Luigi Fedele 
 

 

E’ copia conforme all’originale 

Cardeto lì 05/03/2019                                     Il Commissario Straordinario di liquidazione 

                                               D.ssa Pasqualina Dito 


