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N. 4 del 18 gennaio 2022
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto finanziario – Liquidazione Halley Sud - Fornitura OSL Siope plus
cloud sass Delibera impegno numero 40 del 15/12/2020.

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di gennaio alle ore 11.45 nella Casa
Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 9 aprile 2018
nella persona della Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi dell'art. 252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha
adottato la presente deliberazione.
L'Organo Straordinario di Liquidazione:
Visto il T. U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del
18.8.2000, numero 267;
Premesso che
che, il Comune di Riace con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo 2018,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 9 aprile 2018 è stato nominato il Commissario 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;
che in data 16 aprile 2018 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;

Che con propria delibera n. 1 del 17 aprile 2018, l’Organo Straordinario di Liquidazione
Dott.ssa Romeo Rosa, ha definito la propria competenza conformemente all'art. 252 del
TUEL 267/2000 provvedendo all'insediamento;
Atteso che
- l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non
può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere
della personalità giuridica dell'Ente;

- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi
dell'ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della
liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D.lgs., 18.08.2000, n. 267, può auto-organizzarsi.

Richiamata
La delibera numero 40 del 15 dicembre 2020 con cui è si prendeva atto ;
Che per la puntuale gestione del risanamento dell’Ente dissestato è necessario disporre di
idonee risorse strumentali e tecnologiche.
Che l’art.1, comma 533, della Legge n.232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio), ha
introdotto l’obbligo per le P.A. di effettuare gli ordini degli incassi e dei pagamenti al proprio
tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso Ordinativi Pagamento e Incasso (OPI) e tramite
l'infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale (Siope+).
Il decreto MEF del 14 giugno 2017 disciplina le modalità e i tempi per l'attuazione prevedendo
una fase di sperimentazione e l’avvio a regime dal 1° gennaio 2018 per tutti gli enti territoriali
(Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni): L’avvio a regime, per gli enti non
sperimentatori, è subordinato al superamento di alcune attività di collaudo (Piano di collaudo)
che possono essere svolte a partire da tre mesi prima dell’avvio a regime previsto per ciascun
comparto di enti.
Il processo per la messa in esercizio prevede per tutti gli Enti la necessità di sostenere un set
minimo di collaudo da effettuare di concerto con la propria Banca tesoriera che può essere
svolto fino a 3 mesi prima della data di avvio a regime.
Per poter inviare gli Ordinativi di incasso e di pagamento OPI alla piattaforma Siope+ l’Ente
deve scegliere la modalità di invio che può essere:
il Servizio di OPI gratuito messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato;

Tramite PA ovvero un partner tecnologico.
Per partecipare alla fase di Collaudo gli Enti devono richiedere delle credenziali A2A da
usare per il colloquio con Siope+: gli Enti che hanno scelto il Servizio OPI gratuito del
Ministero devono inviare una mail all'indirizzo servizio.opi.rgs@mef.gov.it; in tal caso il servizio
di assistenza sarà erogato direttamente dal Ministero e non è previsto alcun tipo di supporto.
Atteso che
Con la delibera numero 40 del 15 dicembre 2020 deliberava di;
Approvare il preventivo acquisito di proposta tecnico/formativa per l’attivazione del circuito
dei pagamenti e riscontri attraverso Siope+ che comprende:
L’installazione del pacchetto di interconnessione, la configurazione e l’attivazione;
 La verifica del colloquio con la piattaforma Siope+;
 Il supporto nelle attività di collaudo;
 La parametrizzazione della procedura Halley e l’integrazione tra la contabilità finanziaria
Halley ed il partner tecnologico UNIMATICA;
 La formazione agli operatori tramite webinar;
 L’assistenza erogata attraverso un servizio di help desk di 1° livello (per i problemi in linea)
e 2° livello (livello specialistico per soluzioni ai problemi che richiedono un'analisi più
approfondita).
Di incaricare dell’acquisto della fornitura il Responsabile del Servizio finanziario, di provvedere
con separato atto alla liquidazione della spesa di euro 1.500,00 + I.V.A. che graverà sui fondi
disponibili per la gestione del dissesto finanziario del Comune di Riace, dietro la presentazione
di fattura e verifica della funzionalità e della regolarità della fornitura.

Preso atto
Che la fornitura è stata regolarmente resa;
Della dichiarazione della tracciabilità dei flussi sottoscritta dal fornitore;
Della regolare fattura presentata dalla Società Fornitore Halley Sud viale Africa 31 – 95129
Catania - per l’importo di euro 1.830,00 I.V.A. inclusa;
Della regolarità del Durc.
RITENUTO di dover provvedere in merito:
VISTO l'art. 253 del TUEL;
DELIBERA DI
Liquidare alla Società Società Fornitore Halley Sud viale Africa 31 – 95129 Catania - per
l’importo di euro 1.830,00 I.V.A. inclusa

Di demandare al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti di competenza con
imputazione della spese alla massa attiva del dissesto finanziario del comune di Riace.
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –comma 4 - del D.lgs
n 267/2000 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso nelle sedi, nei tempi e nelle forme
disciplinate dalla legge.
disporre la trasmissione della presente deliberazione:
 Al Responsabile del Settore Tecnico;
 Al Responsabile del Servizio Finanziario;
 Al Fornitore Halley Sud - halleysud@legalmail.it - pensabene@halleysud.it
Letto, confermato, sottoscritto.
L’Organo Straordinario di Liquidazione
F.to Dott.ssa Rosa Romeo

La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale e sempre a cura della medesima
Amministrazione sarà inserita nella home page del sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli atti e
avvisi dell'OS

