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CI丁丁A′ DI ARPINO

Provincio di Fro5inone

ORGANO S丁RAORDINARio DIしiQUIDAZ10N各- COMM看SSioN各

(ART.之与2 d.Igs. 267/2000 E DPR 12.01,2021)

丁丁

しーanno duem=a ventuれo ii呂jo｢no ventit｢e del mese di febb｢aio aile ore l与,30, convocata per ie vie

b｢ev口a Commi;sjone si i ｢junita per t｢atta｢e g= a楠｢i di c○mpetenza･

Seduta svoltasi:

_X_ in presenまa fisica dej componenti p｢esso la sede comunaie･

in modalitさtelematica a distanza, anche in appiicazione analogjca de='a｢t･ 73 D･し･

n. 18/之O之0e dei DPCM 10.04,20ZO, art, 2, iette｢a丁).

N｢ 疲�匁�F庸��Ruolo ��&W6V蹤R�lAssente i 

1 ��誚Vﾆ�66蒙R�Componente �6�� 

2 牌薮h+8.ｦ謨6�跏匁��Componente �6��I i 

3 �6�&VF���h�����Componente 天�� 

pRとSUPpoS丁I :

- iI ComunediA｢p而○ (FR), con deijbe｢azlone Consjg=o comunale n. 18de130,10.2020 ha dichia｢ato

= dis5esto finanzja｢jo, ai sensi de='a｢t. 246 d.1g与. n. 267/2000i

- con D.P.R. de1 12.01.2021 a stato nominato l’organo straordjnario d=jqujdazjone (Commissione),

di cui訓'a｢t, 252, d.igs. n.267/2000 neiie persone与op｢a ｢ipo｢tate;

- conatton. 001 deI 2与/01/2021, ia Commissione sie insediata ed ha nominato iI P｢esidente;

- ai sensi de=′a｢t, 4, commi与e 6, dei DPR n. 378/1993 ia Commissione assume ie dec雨oni con

deiibe｢azioni sottoscritte dai componenti e aventi numerazione =nica e sepa｢ata da quelie degiI

organi de廿ente, curandone la conse｢vazione in o｢iginaie in apposita ｢acc○ita e che ie deiiberazion主

｢atta eccezione del rendiconto de=a gestione, sono immediatamente esecuti>e′ fe｢ma restando看a

procedu｢a di pubbiicazione a no｢ma d=egge;

- con delibera n. 2 dei 25/01/2021, rettificata da=a delibera n. 6 dei 04/02/2021, a stato app｢ovato

ii piano dj iavoro ed ademplmenti preliminari;

丁anto p｢emesso, si pa5sa aila t｢attazione de=e p｢atiche di competenza･

Reg/5rro de//e de/iber｡z/oni deI/ノOSL n. 009 de1 23/02/202ユ
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しA COMMISSioN岳

Considerata l’assoluta necessita di acqui5tare una soluzione applicativa per la gestione finanziarI'a di

competenza de廿Organo St｢ao｢dina｢io di ｣iquidazionej

Conside｢ata i一〇ffe｢ta p｢esentata da Sistemi而o｢matici di Ca｢io Pet｢icca ｢eiativa a=a ;oiuzjone

appiicativa Sic｢@web per ia gestjone del se｢vizio finanzia｢io ｣-Se塙n per i′os｣ de~ G｢uppo Maggio-i

-depositata in atti prot. n. 2005/2021 - congrua dal punto di vista economico e vantaggiosa per il

fatto d=ntegrarsl perfettamente con il software di contabilita utilizzato dal Comune di Arpino

(anc片e与so Maggi〇時

Che仁o什erta prevede:

- una spesa d-毛1･900′00十iva per I-anno 2021 comprensiva di configu｢azjone e亡きnone di

manutenzione;

Considerato che: - trattandosi di spesa di entita inferiore a�C�����ﾃ���6���VB��&�6VFW&R��@

affidamen亡o di｢etto ai sensi dei D･しgs･与0/20均- iーa｢t. 1, comma 130 deilaし. 154/2018 ha

modificato I'a｢=, comm尋4与0 de旧し･ 296/2006 innaizando la 5og庸per i′obbligo di rico｢｢e｢e ai

me｢cato elettronico, da C 1.000 a ∈与,000;

Ritenuto pe｢tanto d｡ncarica｢e iI Se｢vizi〇千jnanziario di provvede｢e a圧e-atjvo jmpegno di spesa:

quanto sopra precisando che la spesa e da imputarsi a carico dei fondi de=a liquidazione;

丁utto clo p｢emesso e considerate)

Avoti unanimi

DEしIBERA

1) Di冊vidua｢e in Sistemi info｢maticj di Cario Petricca ｢elativa訓a soiuzione appiicati>a Sjc｢@web

per la gestione del se｢vizio f由れzia｢jo｣-Se｢fjn per i'os｣ deI Gruppo Maggiol=come da p｢eventivo in

atti), la Societa alla quale affidare la fornitura, configurazione e formazione dell'applicativo per la

gestione del "servizio finanziario” di competenza de='Organo Straordinario di Liquidazi.one,.

2) Di dare mandato a再espon5abile dei Se｢vizj Finanzja｢i dei Comune di A｢pino d巾｢ovvede｢e al

relativo impegno di spesa (打･900′00十iva) con oneri a ca｢ico de帖=quida之ione, afavo｢e di Maggioii

Spa.

DiSPOSIZioN[ DI pUBBしiCAZION各

Si DISPONE che copia della presente deliberazione venga affissa a='Albo Pretorio de='Ente ove restera

pubbiicata per 1与gi〇両･｡nsecutivi (art〃 124 D･igs. 267/2000) a cu｢a del seguente U靴io comunaI｡

seg｢eteria gene｢aie, cu=尋stessa viene t｢asmessa.

/I PresJdente Fro Ange/o Sc/mう
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