
COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’O.S.L.
N° 17 del 06/04/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIALLINEAMENTO SOFTWARE 
GESTIONALE DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DI COMPETENZA 
DELL'OSL TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di Aprile alle ore 15:45, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Dott. Salvatore Gullì la Commissione Straordinaria di Liquidazione. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario D.ssa Caterina 
Saffioti.
Intervengono i Signori:

N° Nome Qualifica Presente Assente
1 Dott. Gullì Salvatore  Presidente OSL X
2 Dott.ssa Saffioti Caterina Componente OSL X
3 Dott. Battaglia Francesco Componente OSL X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione 
Straordinaria di Liquidazione a trattare il seguente argomento:
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Premesso che:
 Il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, 

esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del 
D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL);

 Con D.P.R. in data 27 aprile 2018 è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione 
(OSL) per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’ 
adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;

 Il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della 
Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Salvatore Gullì. Dott.ssa Caterina 
Saffioti, Dott. Antonio Santoro in data 18 maggio 2018;

 Ai sensi dell’art. 252, comma 2, del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267, l’Organo Straordinario di 
Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale di 
Taurianova. Giusta deliberazione n. 1 del 22 maggio 2018 agli atti;

Atteso che: 
 l’Organo Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non 

può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale. Dovendosi 
avvalere della personalità giuridica dell’Ente;

 opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli organi 
dell’Ente;

 è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell’attività propria della 
liquidazione e, ai sensi dell’art. 253 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267, può auto – 
organizzarsi;

 è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del 
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso 
all’Avvocatura dell’Ente e l’affidamento di apposito incarico a professionista esterno;

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 23/10/2018  avente ad oggetto “Acquisto software 
gestionale della Contabilità finanziaria di competenza dell’OSL tramite ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica;

Dato atto che in esecuzione alla predetta deliberazione,  è stata affidata, per anni uno (1), la 
fornitura del  software gestionale piattaforma SIOPE + di competenza OSL, relativa al servizio di 
adeguamento del flusso dei dati dei pagamenti e degli incassi generati dalla Contabilità 
Finanziaria per successiva gestione tramite Siope+, alla Ditta CEL Consulenze Innovative Enti 
Locali esclusivista per la Provincia di Reggio Calabria del gruppo Maggioli P.IVA 01489430809 
come da offerta economica proposta;

Visto  che la CEL Consulenze Innovative Enti Locali esclusivista per la Provincia di Reggio 
Calabria del gruppo Maggioli P.IVA 01489430809 in data 31/03/2022 acquisita al protocollo 
dell’Ente al n. 6546,  ha proposto offerta tecnico – economica per il “Riallineamento al 31/12/2022 
assistenza e manutenzione moduli per Commissione Straordinaria di Liquidazione e Soluzioni e 
servizi per l’invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+” per 
un importo di € 1.800,00 + iva (€ 2.196,00 iva compresa) a copertura degli anni 2020/2021/2022;

Considerato  che è indispensabile garantire la regolare esecuzione del richiamato servizio, 
essenziale al corretto adempimento  delle incombenze di legge;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016, in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
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Visto  l’art. 51 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come  modificato  dal D.L. n. 
77/2021 conv. in L. n. 108/2021, che dispone  “Affidamento diretto  per  lavori  di importo  inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi  i  servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori  economici, fermi  restando  il  rispetto  dei principi di cui 
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza 
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro  che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”

Atteso che il citato operatore economico ha sempre adempiuto con regolarità, professionalità e 
correttezza allo svolgimento del servizio affidato nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali 
assunti;

Vista la dichiarazione unica di regolarità contributiva, INAIL_ 31810537 con validità fino al 
01/07/2022, acquisita autonomamente dall’Ente e depositata in atti;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z6735E055A;

Richiamate:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 2 aprile 2012 e dato atto, conseguentemente 

ed in applicazione a quanto disposto con il citato provvedimento, di aver accertato 
preventivamente, che il programma dei pagamenti connessi al presente atto è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2021, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023;

 la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 18/01/2022, con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2022/2024;

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. 
n.267/2000;

Visti:
- il Regolamento di contabilità finanziaria; 
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016;

DELIBERA 

    Per i motivi di cui in parte narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

1. di procedere, tramite Ordine di Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione,   all’affidamento della fornitura del “Riallineamento al 31/12/2022 
assistenza, manutenzione e cloud” all’operatore economico Maggioli S.p.A. nel tramite dei 
propri consulenti meglio identificati  “CEL CONSULENZE INNOVATIVE ENTI 
LOCALI” del dott. Fabio Laganà – esclusivista per la prov. di Reggio Calabria per il 
gruppo Maggioli - P.I. 01489430809 C.F. LGNFBA70D17D976T - Piazza Tribunale, 5 - 
89044 - Locri (RC) – email fabio.lagana@maggioli.it; 

2. di dare atto che:

mailto:FABIO.LAGANA@MAGGIOLI.IT
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 la somma di € 2.196,00 (iva compresa), è posta a carico di questa Commissione con 
onere a carico della gestione di liquidazione; 

 gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalle condizioni generali di 
contratto previste sul MePA per l’Area merceologia in questione e dal disciplinare di 
gara che sarà allegato alla documentazione di gara;

3. di dare atto che  il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 Legge 241/1990 e 
ss.mm.ii., per l’espletamento di compiti e funzioni di cui alla presente è il Dott. Giuseppe 
Crocitti;

4. di trasmettere il presente atto deliberativo per quanto di competenza ai funzionari e agli 
organi sotto elencati:

 Sindaco
 Segretario Generale
 Responsabile Area Economico Finanziaria;

Con successiva votazione ad unanimità, viene dichiarata la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online e, in apposita sezione, sul 
sito web istituzionale del Comune di Taurianova, nonché dell’OSL a cura del personale di 
supporto della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
Dott. Salvatore Gullì D.ssa Caterina Saffioti

(atto sottoscritto digitalmente)


