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DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

(Nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 
ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

N. 98 del 17 febbraio 2021 

Oggetto: liquidazione fattura ditta lmmedia S.p.A. 

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 16,15, nei locali 
dell'Ente si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con d.P.R. del 16 
giugno 2017, nelle persone dei signori : 

PRESENTE ASSENTE 
Angelo Guerrera - Presidente X 
Carmelo Padova - Componente X 
Domenico Meli - Componente X 

Partecipa alla riunione il dott. Sebastiano Piraino, Segretario generale del Comune di Cerda, 
che assume la funzione di segretario verbalizzante. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Premesso che: 
il Comune di Cerda, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 
2017, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 
con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 è stata nominata la ~ 
Commissione Straordinaria di Liquidazione (o Organo Straordinario di Liquidazione) 
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di 
Cerda, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti funzionali all'estinzione dei 
debiti dell'Ente; 
in data 3 luglio 2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato 
formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di / 
Liquidazione: dott. Angelo Guerrera, rag. Carmelo Padova e dott. Domenico Meli; r;/"' 
ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(di seguito denominato "TUEL"), la Commissione Straordinaria di Liquidazione in 
data 3 luglio 2017 si è regolarmente insediata presso il comune di Cerda 
eleggendo quale presidente il dott. Angelo Guerrera, così come da deliberazione 
n. 1; 
con la deliberazione n. 1 del 3 luglio 2017 questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, ha dato avviso, mediante affissione all'albo pretorio, dell'avvio della 
procedura di rilevazione della massa passiva del Comune di Cerda, invitando 



--

-

chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 1 settembre 2017, una domanda in carta libera corredata da idonea 
documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, il relativo 
importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di 

rilevazione; 
con la deliberazione n. 4 del 28 agosto 2017 questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, ha prorogato il termine di cui alla deliberazione n. 1/2017 al 1° 
ottobre 2017. 

Atteso che 
ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti 
ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello 
de/l'ipotesi di bilancio riequilibrato, vale a dire il 31 dicembre 2015 nel caso del 

Comune di Cerda. 

Visto che 

Vista 

ai sensi dell'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione provvede, tra l' altro, all'accertamento 
della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, 
da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati 
dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di 
beni del patrimonio disponibile. 

la delibera n. 2 del 31 luglio 2017 di questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione di "Istituzione del servizio di cassa per la gestione della liquidazione 
dell'indebitamento pregresso del Comune di Cerda - approvazione schema di 
convenzione". 

Considerato che 

Vista 

l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha 
previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+ al fine di migliorare il 
monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni 
pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle 
delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di 

seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese; 
il summenzionato SIOPE+ chiede a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, 
comma 2, della legge n. 196 del 2009, di ordinare incassi e pagamenti al proprio 
tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo 
lo standard definito dall' AglD, nonché di trasmettere gli ordinativi informatici al 
tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, 

gestita dalla Banca d'Italia. 

la nota prot. n. PA/2018/MDP/288 del 7 dicembre 2018 con cui la ditta IMMEDIA 
S.p.a., già fornitrice del medesimo servizio al Comune di Cerda, ha trasmesso l'offerta 
per l'attivazione del SIOPE+ e della relativa licenza finanziaria Halley, installazione e 

parametrizzazione; 
la nota prot. n. 21361 dell'll dicembre 2018 con cui questa Commissione 
Straordinaria di Liquidazione ha accettato la fornitura così come descritta nella 

proposta economica. 

Preso atto 
dell'esito positivo delle attività di collaudo effettuati dopo l'installazione del sistema 

in parola; 

I 

della convenzione sottoscritta da questa Commissione Straordinaria di Liquidazione e •l 
dalla ditta IMMEDIA S.p.a. che ha assicurato la regolare erogazione del servizio nel 

corso dell'esercizio finanziario 2020. 



Considerato 

Vista 

che la ditta IM MEDIA S.p.a. ha trasmesso a mezzo PEC del 7 dicembre 2020 la 
"Convenzione per i Servizi Plus lmmedia S.p.A per l'Ente OSL-Cerda" con validità 1 ° 
gennaio 2021- 30 giugno 2021. 

la nota prot. n. 17839 del 9 dicembre 2020 con cui questa Commissione St raordinaria 
di Liquidazione ha trasmesso la convenzione, debitamente fi rmat a, relativa alla 
fornitura dei Servizi Plus. 

Preso atto 
della fattura elettronica TD0l n. 20210280 del 4 febbraio 2021 di euro 372,10 {di cui 
euro 67,10 relativa ad iva) quale saldo del canone per il Servizio di integrazione alla 
piattaforma UNIOPI SIOPE+ fornito dalla ditta IMMEDIA S.p.a. 

All'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante del presente atto 
deliberativo; 

2. di liquidare e di pagare la somma di euro 372,10 {di cui euro 305,00 imponibile ed euro 
67,10 IVA in regime di split payment) quale saldo del canone per il Servizio di 
integrazione alla piattaforma UNIOPI SIOPE+ fornito dalla ditta IMMEDIA S.p.a. il cui 
onere graverà sul conto intestato a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione; 

3. di dare incarico al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione di 
emettere il relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di euro 372,10 a 
favore del Comune di Cerda; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del 2° Settore Gestione 
Economica Finanziaria affinché effettui il versamento di euro 305,00 tramite bonifico, 
sul c/c accesso presso l'istituto finanziario Banca CARIGE S.p.A. IBAN 
IT98H0617516903000000813680 intestato alla ditta IMMEDIA S.p.a. e di euro 67,10 
all'erario ai fini iva; 

5. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente 
oltre che sull'Albo Pretorio on fine del Comune di Cerda. 

6. 
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica, 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi 
dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione. 
Alle ore 17,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, 
approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione Straordinaria di Liquidazione 

Il Presidente Angelo Guerrera 

Il Componente 

Il Componente 



Il Presidente 
della Commissione Straordinaria 

di Liquidazione ~ A o Guerrera) 

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _________ _, ai sensi 
dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda 
www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così 
come previsto dall'art. 124, comma 2, del d.lgs. n. 267 /2000. 

Cerda, li 17 febbraio 2021 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del 
Comune di Cerda www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretoriò", per 15 giorni 
consecutivi dal _________ al ________ _ 

Cerda, li 17 febbraio 2021 

Il Messo Comunale 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 

267/2000. 

Cerda, li 17 febbraio 2021 C t"' ~_.., . 

enerale 
t. Sebastiano Pìraino 


