COMUNE

DI NICOTERA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/05/2018
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267
Insediata in data 5 giugno 2018

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
N. 6
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIOPE+
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 15:00 nella Sede
Municipale del Comune di NICOTERA si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 MAGGIO 2018, ai sensi dell’art. 252
del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
1) dott. DOMENICO PRIMERANO



Presente 
2) dott. LUIGI VERO
Presente
3) dott. FABRIZIO MARTIRE



Presente 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Generale del comune di Nicotera Dott.ssa
Amelia Pagano Mariano
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO
a. Che il Comune di Nicotera con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri
del Consiglio comunale) n.1 del 22/2/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo
stato di dissesto finanziario;
b. Che con D.P.R. del 25/5/2018 è stato nominato l'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;
c. che in data 05/06/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato
ai componenti
della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Domenico
Primerano, Dott. Luigi Vero e Dott. Fabrizio Martire;
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d. che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento
dell'Organo straordinario di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica
del provvedimento di nomina;
e. che in data 05/06/2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato
presso la sede del Palazzo Municipale di Nicotera, giusto verbale n. 1 del 05/06/2018 agli atti;
f. che è stato nominato Presidente il Dott. Domenico Primerano;

ATTESO CHE



















questa Commissione straordinaria di liquidazione, con propria delibera n. 2 dell’11 giugno
2018, ha disposto l’avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante
l’approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare
istanza per l’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
che con deliberazione n. 3 del 09/08/2018 il medesimo Organo Straordinario di Liquidazione
ha prorogato per giorni 30 il termine per consentire ai legittimi creditori di poter produrre
l’istanza di cui all’art 254, comma 2, fissando la definitiva scadenza al 10 settembre 2018
(essendo la scadenza prestabilita al 9 settembre giorno festivo);
è stata data ampia diffusione dell’avviso, che è stato pubblicato, sia inizialmente che a seguito
della proroga dei termini: all’albo pretorio, sul sito internet sezione dissesto, su due quotidiani
e che, inoltre, lo stesso è stato diffuso sul territorio comunale;
alla data di proposta della procedura semplificata erano pervenute n. 84 istanze per un totale
presunto di € 12.905.228,76 , di cui n. 53 pervenute nei termini di scadenza;
altre istanze sono pervenute e continuano a pervenire oltre il termine fissato, anche da parte
degli uffici dell'Ente;
con delibera n. 7/2018 è stato avviato il procedimento ai sensi dell’art. 8 c. 1 L. 241/1990 ed
approvato il relativo avviso ai presunti creditori debitamente pubblicato all’albo pretorio del
Comune di Nicotera (VV);
con delibera n. 8/2018 è stata avviata la procedura per la richiesta dei pareri ai Responsabili
dei Servizi dell’Ente ai sensi dell’art. 254 del TUEL per l’accertamento dell’ammissibilità alla
massa passiva;
che l'art. 254, comma 1 del citato Testo Unico, impone il deposito del piano di rilevazione
della massa passiva al Ministero dell’Interno entro 180 giorni dall'insediamento dell’Organo
Straordinario di Liquidazione;
che la scadenza del suddetto termine di deposito del piano di rilevazione della massa passiva
era fissato al 04 dicembre 2018;
che con propria Delibera n. 9/2018 è stata chiesta al Ministero dell’Interno una congrua
proroga dei termini di cui all’art. 254 c. 1 del TUEL, per la presentazione del piano di
rilevazione della massa passiva;
Che il Ministero dell’interno, con nota n. 0157050 del 04/12/2018, ha concesso una proroga
di ulteriori 6 mesi a partire dal 04/12/2018, precisando che, nel caso di adozione della
procedura semplificata, l’OSL potrà provvedere direttamente alla redazione del Piano di
estinzione, invitando altresì, i responsabili del comune a prestare fattiva collaborazione
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all’OSL nel fornire la documentazione necessaria affinché lo stesso possa concludere la
procedura in essere, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente;
DATO ATTO




Che con delibera n. 2 del 18/04/2019, è stata proposta all’amministrazione la procedura
semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all’art. 258 del d.lgs. 18/08/2000
n. 267;
Che l’Ente con delibera del Commissario Prefettizio n. 48 del 08/05/2019 ha aderito alla
procedura semplificata di cui sopra;

CONSIDERATO
 Che con delibera n. 5 del 05/09/2019 codesto OSL ha fissato i criteri e le procedure in ordine
alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;
CONSIDERATO che
a. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 all’articolo 1, comma 533 (legge di bilancio 2017), ha
introdotto sia l’obbligo di adozione dell’Ordinativo informatico di Pagamento ed Incasso (OPI),
sia l’obbligo per enti e tesorieri di scambiarsi gli ordinativi informatici tramite il sistema
SIOPE+;
b. Il Decreto MEF del 25/09/2017 ha definito i tempi di attuazione del nuovo sistema, fissando in
tre mesi la durata della fase di collaudo necessaria per l’autorizzazione alla effettiva operatività.
Dopo la quale, gli Enti sono obbligati al rispetto delle seguenti scadenze:
- Dal 1° gennaio 2018 le Regioni, tutte le Province e le città metropolitane;
- Dal 1° aprile 2018 i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
- Dal 1° luglio 2018 i Comuni con popolazione compresa fra 10.001 e 60.000 abitanti;
- Dal 1° ottobre 2018 per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
RILEVATO che si rende necessario affidare il servizio di intermediazione tecnologica alla
piattaforma SIOPE+, in grado di garantire l’idoneo supporto per la migrazione, per l’assistenza e la
gestione degli ordinativi elettronici, anche nella fase propedeutica di collaudo;
CONSIDERATO
che in data 05/06/2019 mediante PEC è stata inoltrata al Comune l’offerta per il servizio di cui sopra
da parte alla società Immedia spa che prevede oltre all’attivazione del servizio anche la
conservazione dei mandati, reversali, distinte, ricevute e quietanze per anni 10 mediante la società
UNIMATICA al costo annuale di € 500,00 oltre IVA con offerta valevole per 30 gg;
che in data odierna la suddetta società ha rinviato l’offerta confermandone la validità;
DATO ATTO
che il Comune di Nicotera ha in uso, quale software gestionale, il programma fornito da Halley Sud
Srl e che la Società Immedia Spa è titolata ad erogare servizi connessi ai programmi di che trattasi.
VISTI
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 il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli
enti locali;
 il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
 la legge Costituzionale n. 3/2001;
 Il D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett a).

Con voti Unanimi
DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare il servizio di intermediazione tecnologica alla piattaforma SIOPE+, per la migrazione,
per l’assistenza e la gestione degli ordinativi elettronici, anche nella fase propedeutica di collaudo
alla società Immedia Spa al costo di € 500,00 oltre IVA per il periodo di un anno;
3. di demandare all’Area Economico finanziaria l’acquisizione del relativo Cig;
4. di notificare il presente provvedimento alla società Immedia Spa;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R.
24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli
uffici comunali competenti.
La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:
 Al Sig. Sindaco del Comune di Nicotera (VV);
 Al Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Nicotera (VV);
 All'Organo di Revisione Contabile del Comune di Nicotera (VV).
Alle ore 15:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
f.to PRESIDENTE

dott Domenico Primerano

_______________________


f.to COMPONENTE dott. Luigi Vero

________________________


f.to COMPONENTE dott. Fabrizio Martire

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio
dal __________ e per 15 giorni consecutivi
Lì _____________
IL MESSO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
li, __/__/______
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'





La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di
quindici giorni consecutivi dal __________________
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito
di pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali
n. 267/2000.
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile dalla C.S.L, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n.
267/2000.
li, __/__/________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
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COMUNE

DI NICOTERA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/05/2018
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267
Insediata in data 5 giugno 2018

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
N. 6
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIOPE+
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 15:00 nella Sede
Municipale del Comune di NICOTERA si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 MAGGIO 2018, ai sensi dell’art. 252
del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
1) dott. DOMENICO PRIMERANO



Presente 
2) dott. LUIGI VERO
Presente
3) dott. FABRIZIO MARTIRE



Presente 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Generale del comune di Nicotera Dott.ssa
Amelia Pagano Mariano
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO
a. Che il Comune di Nicotera con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri
del Consiglio comunale) n.1 del 22/2/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo
stato di dissesto finanziario;
b. Che con D.P.R. del 25/5/2018 è stato nominato l'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;
c. che in data 05/06/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato
ai componenti
della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Domenico
Primerano, Dott. Luigi Vero e Dott. Fabrizio Martire;
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d. che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento
dell'Organo straordinario di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica
del provvedimento di nomina;
e. che in data 05/06/2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato
presso la sede del Palazzo Municipale di Nicotera, giusto verbale n. 1 del 05/06/2018 agli atti;
f. che è stato nominato Presidente il Dott. Domenico Primerano;

ATTESO CHE



















questa Commissione straordinaria di liquidazione, con propria delibera n. 2 dell’11 giugno
2018, ha disposto l’avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante
l’approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare
istanza per l’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
che con deliberazione n. 3 del 09/08/2018 il medesimo Organo Straordinario di Liquidazione
ha prorogato per giorni 30 il termine per consentire ai legittimi creditori di poter produrre
l’istanza di cui all’art 254, comma 2, fissando la definitiva scadenza al 10 settembre 2018
(essendo la scadenza prestabilita al 9 settembre giorno festivo);
è stata data ampia diffusione dell’avviso, che è stato pubblicato, sia inizialmente che a seguito
della proroga dei termini: all’albo pretorio, sul sito internet sezione dissesto, su due quotidiani
e che, inoltre, lo stesso è stato diffuso sul territorio comunale;
alla data di proposta della procedura semplificata erano pervenute n. 84 istanze per un totale
presunto di € 12.905.228,76 , di cui n. 53 pervenute nei termini di scadenza;
altre istanze sono pervenute e continuano a pervenire oltre il termine fissato, anche da parte
degli uffici dell'Ente;
con delibera n. 7/2018 è stato avviato il procedimento ai sensi dell’art. 8 c. 1 L. 241/1990 ed
approvato il relativo avviso ai presunti creditori debitamente pubblicato all’albo pretorio del
Comune di Nicotera (VV);
con delibera n. 8/2018 è stata avviata la procedura per la richiesta dei pareri ai Responsabili
dei Servizi dell’Ente ai sensi dell’art. 254 del TUEL per l’accertamento dell’ammissibilità alla
massa passiva;
che l'art. 254, comma 1 del citato Testo Unico, impone il deposito del piano di rilevazione
della massa passiva al Ministero dell’Interno entro 180 giorni dall'insediamento dell’Organo
Straordinario di Liquidazione;
che la scadenza del suddetto termine di deposito del piano di rilevazione della massa passiva
era fissato al 04 dicembre 2018;
che con propria Delibera n. 9/2018 è stata chiesta al Ministero dell’Interno una congrua
proroga dei termini di cui all’art. 254 c. 1 del TUEL, per la presentazione del piano di
rilevazione della massa passiva;
Che il Ministero dell’interno, con nota n. 0157050 del 04/12/2018, ha concesso una proroga
di ulteriori 6 mesi a partire dal 04/12/2018, precisando che, nel caso di adozione della
procedura semplificata, l’OSL potrà provvedere direttamente alla redazione del Piano di
estinzione, invitando altresì, i responsabili del comune a prestare fattiva collaborazione
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all’OSL nel fornire la documentazione necessaria affinché lo stesso possa concludere la
procedura in essere, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente;
DATO ATTO




Che con delibera n. 2 del 18/04/2019, è stata proposta all’amministrazione la procedura
semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all’art. 258 del d.lgs. 18/08/2000
n. 267;
Che l’Ente con delibera del Commissario Prefettizio n. 48 del 08/05/2019 ha aderito alla
procedura semplificata di cui sopra;

CONSIDERATO
 Che con delibera n. 5 del 05/09/2019 codesto OSL ha fissato i criteri e le procedure in ordine
alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;
CONSIDERATO che
a. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 all’articolo 1, comma 533 (legge di bilancio 2017), ha
introdotto sia l’obbligo di adozione dell’Ordinativo informatico di Pagamento ed Incasso (OPI),
sia l’obbligo per enti e tesorieri di scambiarsi gli ordinativi informatici tramite il sistema
SIOPE+;
b. Il Decreto MEF del 25/09/2017 ha definito i tempi di attuazione del nuovo sistema, fissando in
tre mesi la durata della fase di collaudo necessaria per l’autorizzazione alla effettiva operatività.
Dopo la quale, gli Enti sono obbligati al rispetto delle seguenti scadenze:
- Dal 1° gennaio 2018 le Regioni, tutte le Province e le città metropolitane;
- Dal 1° aprile 2018 i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
- Dal 1° luglio 2018 i Comuni con popolazione compresa fra 10.001 e 60.000 abitanti;
- Dal 1° ottobre 2018 per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
RILEVATO che si rende necessario affidare il servizio di intermediazione tecnologica alla
piattaforma SIOPE+, in grado di garantire l’idoneo supporto per la migrazione, per l’assistenza e la
gestione degli ordinativi elettronici, anche nella fase propedeutica di collaudo;
CONSIDERATO
che in data 05/06/2019 mediante PEC è stata inoltrata al Comune l’offerta per il servizio di cui sopra
da parte alla società Immedia spa che prevede oltre all’attivazione del servizio anche la
conservazione dei mandati, reversali, distinte, ricevute e quietanze per anni 10 mediante la società
UNIMATICA al costo annuale di € 500,00 oltre IVA con offerta valevole per 30 gg;
che in data odierna la suddetta società ha rinviato l’offerta confermandone la validità;
DATO ATTO
che il Comune di Nicotera ha in uso, quale software gestionale, il programma fornito da Halley Sud
Srl e che la Società Immedia Spa è titolata ad erogare servizi connessi ai programmi di che trattasi.
VISTI
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 il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli
enti locali;
 il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
 la legge Costituzionale n. 3/2001;
 Il D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett a).

Con voti Unanimi
DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare il servizio di intermediazione tecnologica alla piattaforma SIOPE+, per la migrazione,
per l’assistenza e la gestione degli ordinativi elettronici, anche nella fase propedeutica di collaudo
alla società Immedia Spa al costo di € 500,00 oltre IVA per il periodo di un anno;
3. di demandare all’Area Economico finanziaria l’acquisizione del relativo Cig;
4. di notificare il presente provvedimento alla società Immedia Spa;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R.
24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli
uffici comunali competenti.
La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:
 Al Sig. Sindaco del Comune di Nicotera (VV);
 Al Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Nicotera (VV);
 All'Organo di Revisione Contabile del Comune di Nicotera (VV).
Alle ore 15:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
f.to PRESIDENTE

dott Domenico Primerano

_______________________


f.to COMPONENTE dott. Luigi Vero

________________________


f.to COMPONENTE dott. Fabrizio Martire

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio
dal __________ e per 15 giorni consecutivi
Lì _____________
IL MESSO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
li, __/__/______
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'





La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di
quindici giorni consecutivi dal __________________
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito
di pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali
n. 267/2000.
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile dalla C.S.L, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n.
267/2000.
li, __/__/________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
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COMUNE

DI NICOTERA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/05/2018
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267
Insediata in data 5 giugno 2018

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
N. 6
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIOPE+
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 15:00 nella Sede
Municipale del Comune di NICOTERA si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 MAGGIO 2018, ai sensi dell’art. 252
del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
1) dott. DOMENICO PRIMERANO



Presente 
2) dott. LUIGI VERO
Presente
3) dott. FABRIZIO MARTIRE



Presente 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Generale del comune di Nicotera Dott.ssa
Amelia Pagano Mariano
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO
a. Che il Comune di Nicotera con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri
del Consiglio comunale) n.1 del 22/2/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo
stato di dissesto finanziario;
b. Che con D.P.R. del 25/5/2018 è stato nominato l'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;
c. che in data 05/06/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato
ai componenti
della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Domenico
Primerano, Dott. Luigi Vero e Dott. Fabrizio Martire;
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d. che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento
dell'Organo straordinario di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica
del provvedimento di nomina;
e. che in data 05/06/2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato
presso la sede del Palazzo Municipale di Nicotera, giusto verbale n. 1 del 05/06/2018 agli atti;
f. che è stato nominato Presidente il Dott. Domenico Primerano;

ATTESO CHE



















questa Commissione straordinaria di liquidazione, con propria delibera n. 2 dell’11 giugno
2018, ha disposto l’avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante
l’approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare
istanza per l’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
che con deliberazione n. 3 del 09/08/2018 il medesimo Organo Straordinario di Liquidazione
ha prorogato per giorni 30 il termine per consentire ai legittimi creditori di poter produrre
l’istanza di cui all’art 254, comma 2, fissando la definitiva scadenza al 10 settembre 2018
(essendo la scadenza prestabilita al 9 settembre giorno festivo);
è stata data ampia diffusione dell’avviso, che è stato pubblicato, sia inizialmente che a seguito
della proroga dei termini: all’albo pretorio, sul sito internet sezione dissesto, su due quotidiani
e che, inoltre, lo stesso è stato diffuso sul territorio comunale;
alla data di proposta della procedura semplificata erano pervenute n. 84 istanze per un totale
presunto di € 12.905.228,76 , di cui n. 53 pervenute nei termini di scadenza;
altre istanze sono pervenute e continuano a pervenire oltre il termine fissato, anche da parte
degli uffici dell'Ente;
con delibera n. 7/2018 è stato avviato il procedimento ai sensi dell’art. 8 c. 1 L. 241/1990 ed
approvato il relativo avviso ai presunti creditori debitamente pubblicato all’albo pretorio del
Comune di Nicotera (VV);
con delibera n. 8/2018 è stata avviata la procedura per la richiesta dei pareri ai Responsabili
dei Servizi dell’Ente ai sensi dell’art. 254 del TUEL per l’accertamento dell’ammissibilità alla
massa passiva;
che l'art. 254, comma 1 del citato Testo Unico, impone il deposito del piano di rilevazione
della massa passiva al Ministero dell’Interno entro 180 giorni dall'insediamento dell’Organo
Straordinario di Liquidazione;
che la scadenza del suddetto termine di deposito del piano di rilevazione della massa passiva
era fissato al 04 dicembre 2018;
che con propria Delibera n. 9/2018 è stata chiesta al Ministero dell’Interno una congrua
proroga dei termini di cui all’art. 254 c. 1 del TUEL, per la presentazione del piano di
rilevazione della massa passiva;
Che il Ministero dell’interno, con nota n. 0157050 del 04/12/2018, ha concesso una proroga
di ulteriori 6 mesi a partire dal 04/12/2018, precisando che, nel caso di adozione della
procedura semplificata, l’OSL potrà provvedere direttamente alla redazione del Piano di
estinzione, invitando altresì, i responsabili del comune a prestare fattiva collaborazione
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all’OSL nel fornire la documentazione necessaria affinché lo stesso possa concludere la
procedura in essere, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente;
DATO ATTO




Che con delibera n. 2 del 18/04/2019, è stata proposta all’amministrazione la procedura
semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all’art. 258 del d.lgs. 18/08/2000
n. 267;
Che l’Ente con delibera del Commissario Prefettizio n. 48 del 08/05/2019 ha aderito alla
procedura semplificata di cui sopra;

CONSIDERATO
 Che con delibera n. 5 del 05/09/2019 codesto OSL ha fissato i criteri e le procedure in ordine
alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;
CONSIDERATO che
a. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 all’articolo 1, comma 533 (legge di bilancio 2017), ha
introdotto sia l’obbligo di adozione dell’Ordinativo informatico di Pagamento ed Incasso (OPI),
sia l’obbligo per enti e tesorieri di scambiarsi gli ordinativi informatici tramite il sistema
SIOPE+;
b. Il Decreto MEF del 25/09/2017 ha definito i tempi di attuazione del nuovo sistema, fissando in
tre mesi la durata della fase di collaudo necessaria per l’autorizzazione alla effettiva operatività.
Dopo la quale, gli Enti sono obbligati al rispetto delle seguenti scadenze:
- Dal 1° gennaio 2018 le Regioni, tutte le Province e le città metropolitane;
- Dal 1° aprile 2018 i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
- Dal 1° luglio 2018 i Comuni con popolazione compresa fra 10.001 e 60.000 abitanti;
- Dal 1° ottobre 2018 per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
RILEVATO che si rende necessario affidare il servizio di intermediazione tecnologica alla
piattaforma SIOPE+, in grado di garantire l’idoneo supporto per la migrazione, per l’assistenza e la
gestione degli ordinativi elettronici, anche nella fase propedeutica di collaudo;
CONSIDERATO
che in data 05/06/2019 mediante PEC è stata inoltrata al Comune l’offerta per il servizio di cui sopra
da parte alla società Immedia spa che prevede oltre all’attivazione del servizio anche la
conservazione dei mandati, reversali, distinte, ricevute e quietanze per anni 10 mediante la società
UNIMATICA al costo annuale di € 500,00 oltre IVA con offerta valevole per 30 gg;
che in data odierna la suddetta società ha rinviato l’offerta confermandone la validità;
DATO ATTO
che il Comune di Nicotera ha in uso, quale software gestionale, il programma fornito da Halley Sud
Srl e che la Società Immedia Spa è titolata ad erogare servizi connessi ai programmi di che trattasi.
VISTI
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 il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli
enti locali;
 il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
 la legge Costituzionale n. 3/2001;
 Il D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett a).

Con voti Unanimi
DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare il servizio di intermediazione tecnologica alla piattaforma SIOPE+, per la migrazione,
per l’assistenza e la gestione degli ordinativi elettronici, anche nella fase propedeutica di collaudo
alla società Immedia Spa al costo di € 500,00 oltre IVA per il periodo di un anno;
3. di demandare all’Area Economico finanziaria l’acquisizione del relativo Cig;
4. di notificare il presente provvedimento alla società Immedia Spa;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R.
24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli
uffici comunali competenti.
La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:
 Al Sig. Sindaco del Comune di Nicotera (VV);
 Al Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Nicotera (VV);
 All'Organo di Revisione Contabile del Comune di Nicotera (VV).
Alle ore 15:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
f.to PRESIDENTE

dott Domenico Primerano

_______________________


f.to COMPONENTE dott. Luigi Vero

________________________


f.to COMPONENTE dott. Fabrizio Martire

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio
dal __________ e per 15 giorni consecutivi
Lì _____________
IL MESSO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
li, __/__/______
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'





La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di
quindici giorni consecutivi dal __________________
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito
di pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali
n. 267/2000.
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile dalla C.S.L, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n.
267/2000.
li, __/__/________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
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