COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE

DELIBERA

N.

70 DEL 5nu20t9

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese - dissesto finanziario - Convenzione IMMEDIA S.p.a. per
gestione SIOPE + periodo dal0ll10l20l9 al3lll2l20l9.

L'anno duemiladiciannove, il giomo cinque del mese di novembre, alle ore 15,30 nella casa
Comunale di Nocera Terinese (CZ).

PREMESSO CHE

Consiglio Comunale, n. 7 del 0910512016, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;

Liquidazione (OSL);

VISTI l'art. 5 del D.P.R.

378193

e l'art. 253 del TUEL

-

competenze dell'Organo Straordinario di

Liquidazione;

VISTA la deliberan.39del3l/07l20l8conlaquale è stataaffidataallasocietàHALLEY CONSULTING
S.P.A. I'attivazione del circuito dei pagamenti e riscontri attraverso SIOPE PLUS, ai sensi dell'art. 1, comma
533, della legge n. 232 dell'11112/2016 (Legge di Bilancio);

VISTA la nota del2llll2llS acquisita al protocollo generale dell'ente al n.969 del 5102/2019, con la quale
la Sig.ra Grazia Parisi, nata a Paternò (CT) l'8/l011960, in'qualita di Amministratore unico della HALLEY
CONSULTING S.P.A., ha comunicato che a far data dal2llll20l8, la predetta società ha proweduto a
modificare esclusivamente la propria denominazione sociale da "Halley Consulting S.P.A." a "Immedia
s.p.a.";

A la proposta pervenuta da Immedia s.p.a. acquisita al protocollo n. 3990 del 410612019, concernente la
convenzione per la gestione del Siope + per il periodo dall'1ll0l20l9 al3lll2l2019, per un corrispettivo di €
125,00 oltre

IVA;

VISTO il CIG n. Z89248747E acquisito dall'ente per conto dell'O.S.L.

;

RITENUTO di dover approvare la proposta di IMMEDIA s.p.a., funzionale al corretto utilizzo e alla
conservazione dei dati con il sistema SIOPE +;

DATO atto che la spesa di cui

sopra è a carico della procedura di liquidazione del dissesto;

YISTO il D.lgs. 26712000;

vlsTo il D.P.R. 378193;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

-

approvare la proposta di convenzione presentata
SIOPE + per

-

da IMMEDIA

s.p.a. per la gestione del sistema

il periodo dal0lll0l20l9 al3l/1212019;

di impegnare la somma di9 125,00 oltre IVA

;

di attribuire alla citata convenzione il CIG n. 2892A87 A7E;

di imputare il suddetto onere a carico della procedura di liquidazione del dissesto del Comune di
Nocera Terinese.

-

di trasmettere copia della presente delibera alla società Immedia S.p.u.;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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