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Provincia di Viterbo 
Il Commissario Straordinario di Liquidazione 

 
 

Verbale di Deliberazione n. 17 del 28 Febbraio 2022 
 
 
 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE E CONFIGURAZIONE ENTE 
OSL PROCEDURA FINANZIARIA PER GESTIONE ATTIVITA’ DI LIQUIDA-
ZIONE- FORNITORE Halley Informatica Srl. 
 

 
L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di Febbraio 2022,  
 

l’ Organismo Straordinario di Liquidazione 
 
Premesso che : 
- Con deliberazione del Consiglio comunale 19/06/2017 n. 10 il Comune di Corchiano dichiarava il 
dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 - Con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2017 veniva nominato organo straordinario 
di liquidazione il dott. Antonio Galletta;  
- Che con deliberazione n. 2 del 25/09/2017 il Commissario straordinario di Liquidazione dava avvio, 
mediante avviso, per produrre le istanze di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 254, comma 2, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  
- Che con deliberazione n. 3 del 22/11/2017 del Commissario Straordinario di liquidazione è stato 
prorogato di 30 giorni dalla scadenza del primo avviso il termine per produrre le istanze di 
ammissione al passivo con scadenza il 27 dicembre 2017;  
- Che con deliberazione n. 3 del 19/01/2018 del Commissario Straordinario di liquidazione è stato 
dato avvio all’attività istruttoria delle domande pervenute, comunicando agli istanti, mediante avviso 
pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del comune di Corchiano, l’avvio del procedimento ex 
art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n. 378 ed ex artt. 7 e 8 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso il consistente numero di creditori emersi ai fini 
dell’ammissione alla massa passiva;  
- con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2018 veniva nominato nuovo organo 
straordinario di liquidazione il dott. Francesco Loricchio;  
- con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2021 veniva nominato il sottoscritto Ing. 
Giuseppe Antonio De Cesare, quale nuovo organo straordinario di liquidazione;  
- che in data 8 febbraio 2021 il sottoscritto prendeva servizio presso il Comune di Corchiano Viterbo 
con notificata ai seguenti indirizzi pec delle amministrazioni interessate: Ministero degli Interni - 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali\p.e.c. dait@pec.interno.it/, Comune di Corchiano 
\p.e.c. comunedicorchiano@legalmail.it/, Prefettura U.T.G. di Viterbo \p.e.c. 
protocollo.prefvt@pec.interno.it/; 
 
Preso atto che al fine di provvedere alla gestione finanziaria del dissesto e alla successiva emissione 
degli ordinativi, è necessario creare un Ente (OSL) diviso da quello principale Comune di Corchiano, 
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consentendo in tal modo un utilizzo dei dati, separato delle due contabilità (Ente Comune e Ente 
OSL), a far data dal 31.12.2016 e precedenti 
 
Rilevata, altresì, la necessità di attivare per l’ente OSL il servizio di UniOpi SIOPE+ integrato con 
software contabilità finanziaria Halley, in ottemperanza alla circolare AgID 5/2016  e alle regole di 
colloquio con Banca d’Italia; 
 
Viste le offerte economiche nn. 27/2022 e 29/2022, in atti, con la quale Halley Informatica srl, si è  
 
resa disponibile  alla realizzazione di quanto  descritto, formulando una soluzione che possa con-
sentire all’Ente OSL una completa operatività, e al tempo stesso  garantire all’ente Comune di 
Corchiano una corretta rilevazione e gestione finanziaria;  
 
Ritenuto dover impegnare la somma di euro 900,00 oltre IVA 22% (tot.1.098,00) per creazione Ente 
OSL, installazione e configurazione  procedura Finanziaria per gestione attività Ente di Liquidazione, 
come da offerta n.27/2022 di HALLEY Informatica srl, oltre ad impegnare la somma di euro 700,00 
oltre IVA 22% (tot. 854,00) per canone annuo UniOpi SIOPE+ intergrato con finanziaria Halley, 
come da offerta n.29/2022. 
 
Visto il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul 
risanamento degli enti Locali dissestati";  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali";  
 

DELIBERA 
 
richiamato quanto precede in narrativa quale parte integrante e sostanziale 
 

1. impegnare la somma di euro 900,00 oltre IVA 22% (tot.1.098,00) per creazione Ente OSL, 
installazione e configurazione procedura Finanziaria per gestione attività Ente di Liquida-
zione, come da offerta n.27/2022 di HALLEY Informatica srl (CIG ZD33564399); 

2.  di impegnare, altresì, la somma di euro 700,00 oltre IVA 22% (tot. 854,00) per canone annuo 
UniOpi SIOPE+ intergrato con finanziaria Halley, come da offerta n.29/2022 di HALLEY 
Informatica srl (CIG Z1E35644D1). 

3.  di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Corchiano;  
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 
Il Commissario Straordinario di Liquidazione  

Dott. Ing. Giuseppe Antonio De Cesare  
firmato digitalmente 

 


