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CTTTAO DI MONTESCAGLIOSO
PROVINCIA DI MATERA

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. del 2 maggio 2018

vrnsA.t o Dl DELIBERAZIoNE N. 4 DEL 2ó.ll.20lE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRAMITAZIONE DI SIOPE PLUS PER LA

GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDEBITAMENTO PREGRESSO DELLA

CITTA' DI MONTESCAGLIOSO

L'anno 2018, il giomo 26 del mese di novembre, alle ore 16,00, nella Sede comunale, I'organo

Straordinario di liquidazione del Comune di Montescaglioso, nominato con D.P.R. del 2 maggio

2018 nelle persone del dott. Mario Antonio D'Amelio, della dott.ssa Rita Guida e del dott. Simone

Simeone, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa alla seduta, cbn funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nonché di segretario

verbalizzante, il dott. Giuseppe Pandolfi, segretario Generale, per deliberare in merito

all'argomento indicato in oggetto.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Considerato:
- che in data 31i05/2018 si è regolarmente insediato presso la Sede del comune di

Montescaglioso;

- che I'organo straordinario di liquidazione non ha personalita giuridica autonoma e, di

conseguenza, non puo essere intestatario di una autonoma partita IvA e codice fiscale. ma si

awale della personalità giuridica dell'Ente;

- che con delibera n. 3 del 1711012018 è stata deliberata I'approvazione della convenzione del

servizio di Tesoreria con la Banca Popolare di Bari Società cooperativa per Azioni;

- che a partire dal 1 luglio 2018 è stato introdotto I'obbligo, per gli enti aventi la dimensione

demografica del comune di Montescaglioso, di introdurre il cosiddetto mandato elettronico

mediante I':utilizzo della procedura SIOPE+;

- che il software GEDI, messo a disposizione dal Ministero degli Intemi, non prevede la

gestione dei mandati e reversali in formato SIOPE+;

- Che con nora prot. 258 de 3011012018 acclararata al protocollo dell'Ente al n. 17179 del

2611112018la Banca Popolare di Bari società cooperativa per Azioni segnala che il costo

per il servizio di avvio sIoPE PLUS e relativa tramitazione è pari ad € 1.000,00 annui iva 
/.\

inclusa; I

Ritenuto

- possibile alfidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico Banca Y
popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni con sede bari P.IVA 0025 4030729 in
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quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata

presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all' effettuazione del servizio, il
quale si è dimostrato disponibile ad eseguire I'appalto alle condizioni ritenute congrue dal

RUP;
. che I'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad

40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento

dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del

D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

. che le ragioni del ricorso all'affidarnento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare

il servizio quanto prima al fine di poter procedere alle attività di incasso e pagamento ed in
quanto è un servizio direttamente connesso alla Convenzione di Tesoreria già stipulata con I

Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni già affidataria del servizio di

tesoreria e di tramitazione dei Flussi SIOPE PLUS del Comune di Montescaglioso;

- Preso atto della regolarita contributiva dell'operatore economico affidatario così come

desumibile dal DURC allegato emesso in data 2011012018 n. protocollo INAIL 1352541

con scadenza 17 /2/2019.
- ai sensi dell' art.7, comma 4, del D. L. 15712010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità

dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e fomiture il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 28025E96D3;

- Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime,

DELIBERA

1. di approvare la premessa in narrativa che qui s'intende integralmente riportata;

2. di affrdare il servizio alla Banca Popolare di Bari Società cooperativa per Azioni per

I'importo di € 1.000,00, come da preventivo citato in pfemessa, per anni 3 per un totale di

€ 3.000,00 iva compresa;

3. di far gravare la spesa di euro 3.000,00, a far data dall'attivazione del servizio, derivante dal

presente prowedimento, sulle disponibilità finanziarie della Commissione Straordinaria di

Liquidazione;

^ di incaricare il Servizio Economico Finanziario dell'Ente di acquisire la dichiarazione 
1

sostirutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165i2001 e di i
trasmettere al fomitore il Codice di Comportamento, approvato con G.C. n 151 del i

l/30/12/2O13; V
5. di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete

internet ai sensi del decreto legislativo 14 mano 2013, n. 33 s.m.i. dando mandato al

Responsabile del servizio dott.ssa Annamaria Formichella Rosa Natalia di procedere alla

relativa pubblicazione;

ó.

di rendere noto ai sensi dell'art. 3l del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del

Procedimento è il rag. Angelo Pietromatera istruttore contabile cat. C dipendente del

comune di Montescaglioso;

ai sensi dell' art. 6 bis L 24ll9o e del codice Etico comportamentale del comune di

Massafra, non sussistono conflitti d' interesse con l' operatore commerciale di cui al presente

provvedimento;

di liquidare l'importo indicato, successivamente all'effettuazione della prestazione richiesta,

dietro presentazione di relativa fattura elettronica, previa verifica di regolarità contributiva;. ,/
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9. di aÍorizzare il Presidente dell'Organo straordinario di liquidazione, dott.ssa Rita Giuda,

alla stipulazione della lettera di incarico;
10. di dare atto che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4,

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n.378, venà
pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo l8 agosto 2000 n. 267, a uxa
dell'Amministrazione.

La Commissione dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione
del presente verbale di deliberazione.

II Segretario
Dott. Gi

La Commissione
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazione aventi effetto legale, visti gli atti
d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

ATTESTA

Che il presente Verbale è stato pubblicato in data odiema per rimanervi per 15 giomi consecutivi
sul siîo web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma l, della legge

l8 giugno 2009,n.69 e s..m.i.) come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267 /2000.

IL RESPONSABILE DEL Sf,RVIZIO PUBBLICAZIONI
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