
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 Delibera n. 11 del 21/102022 

 

Oggetto: Liquidazione fattura per Incarico Siope + alla Società Halley Srl anno 2021 
 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di Ottobre 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; 
 
Atteso che: 

 L’art. 1, comma 533 , della legge 11 dicembre 2 0 1 6  (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. 

 SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma  
2, della legge n. 196 del 2009, di: 
A. ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando 

esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard  definito 
dall’AgID; 



B. trasmettere g l i  ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed 
esclusivamente  per  il tramite dell’infrastruttura SIOPE,  gestita dalla Banca 
d’Italia; 

 La gestione è articolata in più fasi e prevede l’integrazione ed il colloquio di 
tre sistemi distinti: il sistema di contabilità dell’Ente, la piattaforma di 
interscambio SIOPE+ ed il sistema di gestione del tesoriere. 

o Le specifiche SIOPE+ introducono numerose novità: 
o Il tracciato X M L  de i  flussi Ordinativi (OPI) viene arricchito di nuovi 

campi rispetto al vecchio tracciato OIL (ABI); 
o I flussi o r d i n a t i v i  XML devono essere firmati digitalmente con la 

modalità XADES Envelope; il documento può essere firmato una sola 
volta (non è prevista la doppia firma di più soggetti); 

o Il colloquio tra Ente e Tesoriere viene mediato dalla piattaforma di 
interscambio SIOPE+; 

 
 
Vista l’offerta di euro 800,00 + iva  presentata dalla società Halley Informatica srl con sede 
in via Circonvallazione 131, 62024 Matelica (MC) ed averla ritenuta congrua; 
 
Preso atto che il servizio è stato svolto e che pertanto bisogna liquidare la fattura relativa 
alla prestazione effettuata; 
 
Vista la fattura n.17117 del 13/07/2021 per un importo di euro 800+iva; 
 
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; 

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario di liquidazione, 

 

DELIBERA 

 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di procedere alla liquidazione della fattura n. 17117 del 13/07/2021 per un importo di 
Euro 800 inerente il servizio di UniOpi Siope+ integrato con la software Halley; 
 

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.  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 4 comma 6 del 
D.P.R.24/08/1993 n. 378. 
 
                                                          Atto firmato in modalità digitale 
 
                                            IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
                                                             DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 
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