
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 Delibera n. 6 del 24 giugno 2022 

 
Oggetto: Affidamento alla società Halley Informatica Srl del servizio di  caricamento, 

elaborazione, sistemazione ed invio flussi DMA2. 
 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di giungo, nella sede comunale, il 
Commissario Straordinario di Liquidazione Dott. Stefano Schirmenti, 
 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Magliano Romano con delibera consiliare n.3 del 06 febbraio 2019 ha 
dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 

- con D.P.R. del 03 maggio 2019 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione 
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione 
di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, nella persona del dott. Stefano 
Schirmenti; 

- il D.P.R. del 03 maggio 2019. è stato  notificato al  dott. Stefano Schirmenti,  dalla 
Prefettura di Roma  in data 14/05/2019 prot. n.190917; 

 - ai sensi dell'art. 252 comma 2 del T.U.E.L - D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. l'insediamento 
presso l'ente dove avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina; 

 
VISTO il verbale di insediamento dell’ O.S.L. n. 1 del 20 maggio 2019; 
 
VISTA la massa passiva dell’ente nonché delle pendenze debitorie dello stesso; 
 
PRESO ATTO che dalle cartelle esattoriale pervenute risultano pendenze per un 
ammontare circa di euro 900.000,00 che fanno riferimento ad avvisi di accertamento per 
contributi non versati nei confronti dell’Inps/INAIL; 
 
Preso atto: 
-Che per le annualità dal 2005 al 2012 la trasmissione dei flussi contributivi avveniva con la 
trasmissione della Denuncia Mensile Analitica (DMA) per tramite dell’Agenzia delle entrate; 
-Che dal mese di novembre 2012 la trasmissione avviene tramite DMA2 (ovvero flusso Inps 
Uniemens); 
-Che l’Ente per gli anni dal 2005 al 2012 non ha provveduto all’invio mensile dei flussi DMA; 
-Che i dati dal 2005 la 2012 sono stati erroneamente caricati nel portale Passweb dell’INPS, 



ma che lo stesso è utilizzabile esclusivamente per i periodi contributivi fino al 31/12/2004; 
-Che l’Inps richiede, per la sistemazione delle posizioni contributive dei periodi 2005/2012, 
l’invio dei flussi Dma2 in quanto non trasmessi; 
 
CONSIDERATO: 
-Che l’Ente dal 01/01/2014 utilizza la procedura stipendi della ditta Halley informatica S.r.l. , 
-Che in considerazione del fatto che in quegli anni veniva utilizzato un gestionale diverso e 
pertanto non si possono elaborare i flussi contributi pregressi;  
-Che per i periodi pregressi occorre procedere al caricamento manuale nel software Halley  
dei flussi DMA2 utilizzando i cedolini dei periodi 2005/2012; 
 
DATO ATTO che si rende necessario affidare esternamente la ricostruzione, l’elaborazione 
e l’invio dei flussi DMA2 per i periodi 2005-2012 alla ditta Halley Informatica S.r.l. attuale 
fornitore del programma gestionale paghe; 
 
VISTO il preventivo di spesa n. 203 del 03.05.2022 per un importo di euro 2.135,00 iva 
inclusa pari a 25 ore di lavoro; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO l’art.4 comma 7 del D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378; 

VISTO l’art.4 comma 8 quater del D.P.R. 24 agosto 1993 n.378; 

RITENUTO di voler provvedere ad affidare il servizio alla Halley Informatica Srl; 

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario di liquidazione 

 

DELIBERA 

 

Di approvare quanto indicato in premessa;  

Di affidare HALLEY INFORMATICA S.R.L., con sede in Matelica (MC), Via Circonvallazione 
n. 131, P.I. e C.F. 00384350435 la sistemazione delle posizioni contributive dal 01.01.2005 
al 31.12.2012; 
 
Di liquidare la somma di euro 2.135,00 iva inclusa per il servizio di cui sopra; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 4  comma 6 del 
D.P.R. 24/08/1993 n. 378. 
 
Di  pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 del TUEL D.lgs. 267/2000, 
a cura dell’amministrazione locale di Magliano Romano, nell'albo pretorio informatico 
dell’ente  e in modo permanente, nell’apposita sezione sulla home page del sito istituzionale 
del Comune dedicata all’attività dell’Organo Straordinario di Liquidazione.  

Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

                      DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 
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