COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROWNC rA D I CATANZARO )

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALf,

DELIBERA,

N.39 DEL

31 LUGLIO2O1S

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese - dissesto finanziario Incarico alla societa HALLEY Consulting per la gestione dei servizi contabili per l'integrazione
alla piattaforma SIOPE+.

In data trentuno luglio duemiladiciotto, alle
(CZ)

ore

17,00, nella casa Comgnale di Nocera Terinese

Premesso che
con delibera n. 7 del 9/0512016 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale del Comune di Nocera Terinese ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
con D.P.R. del 01/08/2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario Straordinario di Liquidazione;
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data
16t08t2016:'
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art.
252, co.2, del D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale
Commissario Shaordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto
finanziario dell'Ente;

.

o
o

o

VISTI l'art. 5 del D.P.R. 378193 e l'art. 253 del TUEL
Liquidazione;

l,

-

competenze dell'Organo Straordinario di

comma 533, delle legge 232 dell'll dicembre 2016 (legge di Bilancio), concernente
I'obbligo per le P.A. di effettuare gli ordini degli incassi e dei pagamenti al proprio tesoriere o cassiere

VISTO l'art.

esclusivamente attraverso Ordinativi

di

Pagamento e Incasso (OPI) e tramite l'infrastrrttura gestita dalla
Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale (SIOPE+);

\ISTO il

decreto MEF del 14 giugno 2017 che disciplina le modalita e i tempi per l'attuazione prevedendo
l'awio a regime dal 1' gennaio 2018 per tutti gli enti territoriali;

una fase di sperimentazione e

I

ATTESO che, giuste disposizioni del M.E.F., la norma in questione trova applicazione anche nei confronti
della Commissioni Straordinarie di liquidazione;
CONSIDERATO che, a decorrere dal 1o settembre 2018, è fatto obbligo a tutti gli Enti, comprese le citate
Commissioni, di adeguare i propri sistemi contabili alla nuova procedura denominata SIOPE +;
RAYYISATA la necessità di attivare, con immediatezza" la suddetta procedura;

YIRIFICATO

che

il Comune di Nocera Terinese si awale, per la gestione finanziari4 del software fomito

dalla Halley Consulting S.p.A.;

YISTA l'offerta economica servizio annuale UNIOPI SIOPE+ integrato con IIALLEY, pervenuta dalla
società Halley Consulting S.p.A. con nota prot. n. 5765 del 311712018, concemente l'attivazione del predetto
servizio per I'OSL, per il canone annuale anticipato di euro 500,00 oltre ryA;

PRESO ATTO che [a predetta offerta si presenta conveniente per I'OSL;

VISTO il D.lgs. 26712000;

vISTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

di affidare alla

società

Halley Consulting S.p.A. l'attivazione del circuito dei pagamenti e riscontri

attraverso Siope+, ai sensi dell'art. 1, comma 533, della legge n. 232 dell'1111212016 (Legge di Bilancio).

di dare atto che la spesa per l'attivazione del servizio è di euro 500,00 oltre
da corrispondere anticipatamente;

IVA, a titolo di canone annuale

di dare atto che l'onere derivante dal presente incarico è a carico della procedura di liquidazione del dissesto
del Comune di Nocera Terinese.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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