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DELIBERAZIONE N. 3  

 

OGGETTO: Comune di San Mango d’Aquino – dissesto finanziario - Incarico Società Halley Sud  
per l’installazione in Cloud del software per gestione della procedura del dissesto. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 01 del mese di Febbraio, alle ore 10:00 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; 

 
ATTESO  che, a decorrere dal 1° ottobre 2018, è stata introdotta la nuova procedura 

telematica di gestione del servizio finanziario denominata SIOPE+; 

VISTA la propria delibera n. 12 del 03/06/2019 con la quale è stata incaricata la società 
Immedia di gestire la suddetta procedura; 

CONSIDERATO che il software in uso dall’OSL per la registrazione dei documenti contabili del 
dissesto è stato fornito da Halley Sud; 

RILEVATO che il suddetto software prevede la conservazione dei dati su apposito server e che, 
al fine di evitare rischi di perdita di dati, è ora disponibile l’applicativo “in cloud”  
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che consente di creare un archivio digitale remoto garantendo, in totale sicurezza, 
l’archiviazione dei dati e la loro conservazione; 

VISTA la proposta economica formulata in tal senso in data 31/01/2022 dalla società 
Halley Sud per l’anno 2022  pari a un canone annuo di €. 500,00 oltre iva; 

RITENUTO di dover aderire alla suddetta proposta per le motivazioni espresse; 

DATO ATTO che gli oneri derivanti dalla presente delibera sono a carico della procedura di 
liquidazione del dissesto; 

VISTO  il D.Lgs. 267/2000; 

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

 
DELIBERA 

 
1. di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. di APPROVARE la proposta presentata dalla società Halley Sud per la gestione della 

procedura informatica per la gestione del dissesto in modalità Cloud per l’anno 2022, 

che allegata al presente atto ne forma parte integrale e sostanziale; 

3. di IMPUTARE gli oneri derivanti dalla presente deliberazione alla procedura di 

liquidazione del dissesto finanziario; 

4. di DISPORRE che copia della presente deliberazione venga pubblicata sull’albo 

pretorio online del sito istituzionale del Comune di San Mango d’Aquino e nella sezione 

dedicata all’ Organo Straordinario di Liquidazione; 

5. di DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva. 

 
 

       Il Commissario Straordinario di Liquidazione 
            Dott. Domenico Mangone 
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