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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 15 DEL 28-10-2022 
 
 
 
L'anno  duemilaventidue addì  ventotto del mese di ottobre, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

Oggi 28/10/2022, 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 è reso necessario acquisire 

uno specifico software che implementasse la connessione all’infrastruttura 
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SIOPE+ - che intermedia il colloquio tra pubbliche amministrazioni e 

banche tesoriere, che permettesse la gestione separata dei “fondi 

vincolati” e che gestisse le ritenute d’acconto e lo “split payment” per 

l’I.V.A. (già operativo, mediante stipula di idonea convenzione, a cura 

della ditta Halley Informatica srl di Matelica - Soluzione 1” – in quanto 

meno onerosa della altre alternative prospettate, con validità sino a tutto 

l’anno 2020); 

RITENUTO di doversi avvalere del suddetto servizio anche per gli anni 

successivi e, in particolare, per quanto riguarda le determinazioni di cui al 

presente provvedimento, per l’anno 2021 e 2022, con onere costituito dal 

relativo canone a carico della gestione straordinaria;   

VISTE le Determinazioni del Responsabile dell’Area Contabile del Comune 

di Fratte Rosa N. 55 del 25/9/2022 e N. 64 del 28/10/2022 con le quali è 

stato affidato l’incarico di cui sopra alla ditta fornitrice e chiesto all’O.S.L. 

di farsene carico, in quanto afferente alla propria gestione; 

D E L I B E R A 

1) Di considerare le premesse parte integrante del dispositivo. 

2) Di riconoscere l’esigenza di avvalersi del software per la gestione della 

contabilità finanziaria di questo O.S.L. - denominata “Soluzione 1” - 

anche per le annualità 2021 e 2022; 

3) Di porre a carico del fondo di liquidazione dell’Organo Straordinario di 

Liquidazione le relative spese ammontanti, per le due annualità di cui 

sopra, a complessivi Euro 1.235,86, da liquidarsi nei termini indicati 

nelle offerte e comunque previa verifica che la prestazione sia stata 

effettivamente e regolarmente resa. 

4) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 

Fratte Rosa di porre in essere tutti gli adempimenti inerenti e 

consequenziali all’acquisizione in parola. 

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. 467 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02-11-2022    al 17-11-2022 
Lì  02-11-2022 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 02-11-2022 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. ssa Valeria Avaltroni 

 
 


