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STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE. 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 7 DEL 06-09-2019 
 
 
 
L'anno  duemiladiciannove addì  sei del mese di settembre, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

Oggi 6/9/2019, dopo aver richiamato l’atto di insediamento quale O.S.L. presso il 
Comune di Fratte Rosa il 4/6/2019, in seguito a nomina in tale ruolo effettuata con 
Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/5/2019, sulla scorta della 
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 28/3/2019, con cui è stato dichiarato 
il dissesto finanziario dell’ente; 

VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività, con particolare 
riguardo al D.P.R. 24/8/1993, nr. 378, avente ad oggetto il regolamento recante 
norme sul risanamento degli enti locali dissestati e al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
c.d. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO IN PARTICOLARE l’art. 253, terzo comma, del T.U. 267/2000 in base al quale 
“l’organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi e, per motivate esigenze, 
dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine 
dell’attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell’ente locale”; 

CONSIDERATO 

 che per la gestione delle entrate e delle uscite di competenza della procedura di 
liquidazione si rende necessario acquisire uno specifico software; 

 che in seguito a contatti con il CED del Servizio Elettorale del Ministero dell’Interno 
sono state acquisite le credenziali di accesso sistema “GE.DI.” – Gestione Dissesti, 
gratuitamente messo a disposizione del Ministero dell’Interno; 

 che dopo lo studio del relativo manuale, l’esecuzione di test applicativi e dopo aver 
chiesto chiarimenti al Servizio Assistenza tecnica è emerso (mail del 22/9/2019) 
che l’applicativo GE.DI. non permette la connessione alla nuova infrastruttura 
SIOPE+ che intermedia il colloquio pubbliche amministrazioni e banche tesoriere, 
non permette la gestione separata dei “fondi vincolati” e non gestisce le ritenute 
d’acconto e lo “split payment” per l’I.V.A.; 

 che tali caratteristiche, oggettivamente indispensabili, sono incluse nella proposta 
di estensione, ai fini della gestione straordinaria, delle funzionalità del software già 
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in uso al Comune di Fratte Rosa, presentata dalla ditta fornitrice Halley 
Informatica srl di Matelica, in data 10,  26/6/2019 e 3/9/2019; 

 che dopo attento esame e valutazione della citata offerta, sentita la Rag.ra 
Gabriella Franceschetti – Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente, si ritiene 
di aderire alla proposta denominata “Soluzione 1”, in quanto meno onerosa 
rispetto alle alternative prospettate e, comunque, adeguata alle esigenze della 
presente gestione straordinaria;  

RITENUTO, pertanto, di doversi avvalere della suindicata proposta d’implementazione 
della citata ditta, verso corrispettivo di Euro 900,00 + I.V.A., con incarico alla 
medesima ditta di attivare il Siope+ per l’ente “O.S.L.” verso corrispettivo costituto 
da canone annuo di Euro 500,00 + I.V.A., quest’ultimo da corrispondere entro il 
31/12/2020 come da comunicazione integrativa in data 30/8/2019; 

D E L I B E R A 

1) Le premesse formano parte integrante del dispositivo. 

2) Di procedere all’acquisizione, dalla ditta Halley Informatica srl di Matelica, 
dell’implementazione software per la gestione della contabilità finanziaria di 
questo O.S.L. denominata “Soluzione 1” verso corrispettivo di Euro 900,00 + 
I.V.A. come da preventivo suindicato; 

3) Di affidare alla medesima ditta l’incarico di attivare il Siope+ per l’ente “O.S.L.” 
verso corresponsione di un canone annuo di Euro 500,00 + I.V.A. (quest’ultimo da 
corrispondere entro il 31/12/2020. 

4) Di porre a carico del fondo di liquidazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione 
le spese di cui sopra, da liquidarsi nei termini indicati nelle offerte e comunque 
previa verifica che la prestazione sia stata effettivamente e regolarmente resa. 

5) Di incaricare la Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Fratte Rosa di 
porre in essere tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali all’acquisizione in 
parola, che terranno conto della tempistica indicata dalla Software House in 
relazione alla effettiva disponibilità del Conto di Tesoreria dell’O.S.L. presso 
l’Istituto di Credito prescelto. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, sesto 
comma, del D.P.R. 378/1993. 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUID.                                       
f.to Dott. Riccardo Sgalla 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE 
 F.to Dott.Riccardo Sgalla 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicazione n. 379 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
06-09-2019    al 21-09-2019 
Lì  06-09-2019 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to SILVIOTTI CATERINA 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 06-09-2019 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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