
COMUNE DI MELISSANO
Provincia di Lecce

coMMtsstoNE STRAoRD|NAR|A Dt UQUTDAZTONE

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 14 NOVEMBRE 2019

Oggetto:Adesione alla piattaforma SIOPE +

L'anno duemiladiciannove il giomo quattordici del
comunale si è riunita la Commissione Straordinaria
persone dei Sigg.:

mese di novembre, alle ore

di Liquidazione del Comune

13,00, nella Sede

di Melissano nelle

Dott.ssa Rosa Maria Simone Presidente
Dott.ssa Maria Celeste Conte Componente
Dott. Roberto Blasi Componente

Dato atto che assolverà le funzioni di segretario verbalizzante uno dei Commissari nella persona del
Dott. Roberto Blasi;

La Commis sione straordinaria di liquid azione,
i

PREMESSO

dicembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai
sensi dell'art . 246 del D.Lgs. n. 267 12000;

I'Organo straordinario di liquidazione per I'amministrazione della gestione e fl
dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione /: /
dei debiti dell'Ente; f D(
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locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,1a Comrnissione Straordinaria
di Liquidazione in data2 marzo 2017 si è regolarmente insediata presso il Comune di Melissano
eleggendo quale presidente la dott.ssa Rosa Maria Simone, così come da delibera n. I del 2
marzo2017;

CONSIDERATO:

- che l'art. 14 della legge n' . 19612009 prevede che le Amministrazioni Pubbliche ordinino gli
incassi ed i pagamenti al proprio Tesoriere o Cassiere esclusivamente attraverso ordinativi
informatici tramite piattaforma tecnologica SIOPE+, gestita dalla Banca d'ltalia

- che risulta pertanto necessario aderire alla piattaforma SIOPE + per consentire I'inoltro dei
mandati di pagamento e delle reversali d'incasso alla Banca tesoriere utilizzando
l'ordinativo informatico nel nuovo formato OPI;

- che il comune di Melissano prowede già ad emettere I'ordinativo di pagamento ed incasso
OPI attraverso il sistema informativo della Banca Popolare Pugliese, tesoriere comunale,
che ha adeguato le procedure secondo la normativa sopra richiamata;

VISTO che, appositamente interpellato per le vie brevi, I'istituto bancario tesoriere - Banca
Popolare Pugliese, con nota dell'8/1I120I9, assunta al protocollo di questo Ente in data l4llll20l9
n. 10978 si è reso disponibile all'attivazione del predetto servizio, in favore dell'OSL, alle seguenti
condizioni:

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di un servizio di iniporto inferiore ad € 40.000, 00 per
I'affidamento e la relativa forma contratfuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.
36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 5012016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTI tutti gli atti in premessa indicati;

Tanto premesso;

Ad unanimità;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Oggetto lmporto lva22% Totale
Canone 2019 comprensivo di start-up e formazione 1.116,00 245,52 7.361,52
Canone esercizi successivi a quello di awio 504,00 110,88 614,88
Help Desk 2 livello L20,00 26.40 146,40
Numero didocumenti (mandati e reversali) compresinel canone 3.000
Costo Unitario eccedenza superiore al tO% del numero ordinativi
compresi nel canone inclusa conservazione sostitutiva 0,22
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2. di prowedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento del servizio di "Gestione
SIOPE +", alla Banca Popolare Pugliese - Tesoriere di questa Commissione - alle
condizioni sopra richiamate;

3. di assumere il relativo impegno di spesa, che per il corrente arulo ammonta ad e 1362,52
(iva inclusa) a carico di questa Commissione e di trasferire le somme corrispondenti al
competente uffrcio del Comune di Melissano, il quale prowederà al successivo pagamento;

4. di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo;

La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R.
n.37811993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n.26712000, a cura
dell'Amministrazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente Dott.ssa Rosa Maria Simone

I Componenti Dott.ssa Maria Celeste Conte

Blasi

Dott. Roberto Blasi &
,

Il Segretario verbalizzante: Dott. Roberto


