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DELIBERAZIONE N. 3  

 

OGGETTO: Comune di San Mango d’Aquino – dissesto finanziario – liquidazione di spesa per 

  SIOPE+. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 3 del mese di febbraio, alle ore 12:30 nella casa Comunale 

 

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

PREMESSO 

• che il Comune di San Mango d'Aquino con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
41 del 25 novembre 2017, ha dichiarato il dissesto finanziario di questo comune; 
 

• che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018 è stato 
nominato, su proposta del Ministro dell’Interno, il Commissario Straordinario di 
Liquidazione dott. Domenico Mangone per l’amministrazione della gestione e 
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per 
l’estinzione dei debiti dell’ente; 
 

• che l’O.S.L. si è insediato presso il Comune in data 22 febbraio 2018, giusta 
deliberazione commissariale n. 1; 
 

• che il comma 6 dell’art. 14 della legge n. 196 del 2009, ss.mm.ii, prevede che le 
amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti di previdenza, trasmettono 
quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri e cassieri, i dati 
concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su 
tutto il territorio nazionale e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di 
cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare 
disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme; 
 

VISTO  il comma 8 –bis del medesimo articolo 14, il quale prevede che, al fine di favorire il 

monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni 

pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere 

esclusivamente attraverso ordinativi informatici emesse secondo   lo standard  
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 Ordinativo informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), per il 

tramite l’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia 

nell’ambito del servizio di servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non 

possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse; 

RICHIAMATA la propria delibera n. 11 del 25/09/2018, con la quale era stato affidato 

l’incarico alla società IFM di supportare l’OSL nell’avvio della nuova procedura 

denominata SIOPE plus; 

CONSIDERATO che il Comune di San Mango d’Aquino ha affidato alla società Halley, in 

sostituzione della società IFM, la gestione del sistema contabile/finanziario 

comunale; 

CONSIDERATO altresì che il sistema di interscambio cui aderisce Halley per la gestione dei 

servizi di pagamento telematici è la piattaforma digitale UNIMONEY, incompatibile 

con il sistema fornito da IFM; 

RITENUTO di dover adeguare anche il sistema contabile/finanziario in uso all’OSL alle modalità 

operative telematiche del SIOPE+ gestite da Halley, tramite la società IMMEDIA spa 

con sede in Corso V. Emanuele 109 Reggio Calabria; 

VISTA la delibera n. 12 del 3 giugno 2019, con la quale si approva la proposta fornita dalla 

società IMMEDIA spa; 

VISTA  la fattura elettronica n. 20191326 del 16 settembre 2019 emessa dalla società 

IMMEDIA spa a favore del Comune di San Mango d’Aquino, quale sostituto 

d’imposta, per l’importo di euro 500,00 oltre IVA; 

RITENUTO opportuno che il Comune utilizzi per i suddetti adempimenti un capitolo dedicato ai 

“Servizi per conto terzi” intestato all’OSL; 

RITENUTO di poter liquidare la somma di euro 500,00 + iva a favore della società IMMEDIA 

  spa; 
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VISTO   il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO  il D.P.R. 378/1993; 

DELIBERA 

la premessa è parte integrante del dispositivo 

DI IMPEGNARE  la somma di euro 500,00 + iva a favore della società IMMEDIA spa, a saldo 

della fattura elettronica n.20191326 del 16 settembre 2019, riferita alla 

gestione della procedura informatica SIOPE+;  

DI LIQUIDARE  la somma di €. 610,00 compreso iva a favore della società IMMEDIA spa; 

DI EMETTERE  un mandato di pagamento di €. 610,00 a favore del Comune di San Mango 

d’Aquino, quale sostituto d’imposta, che provvederà al successivo pagamento 

alla società IMMEDIA spa, imputandone gli oneri sui capitoli entrate per 

conto terzi, in entrata e uscita, intestato all’ OSL; 

DI PUBBLICARE la presente delibera sull’ Albo Pretorio del Comune di San Mango d’Aquino; 

DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva. 

 

 
      Il Commissario Straordinario di Liquidazione 

       Dott. Domenico Mangone 
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