“RISERVA NATURALE DEL LAGO DI CANTERNO”
AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE
(Ferentino – Trivigliano – Fumone – Fiuggi -Torre Cajetani)
sede legale c/o Provincia di Frosinone P.zza Gramsci, n. 13
sede Amministrativa località Porciano-Ferentino
FROSINONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SEDUTA DEL 10.01.2019 VERBALE N. 6
Oggetto: acquisto modulo URBI per attivazione dell’invio informatico dei mandati e reversali in
formato SIOPE +.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 10 del mese di Gennaio (1) alle ore 18,00 presso la Sede
Amministrativa di questo Ente in località Porciano-Ferentino è presente il Commissario Straordinario Sig.
Nando Sorteni assistito dalla dipendente Dott.ssa Emanuela De Angelis che svolge le funzioni di segretario
verbalizzante.
VISTA la disposizione del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 54451 del 14.07.2017 con la quale
viene nominato un Commissario Straordinario per la gestione temporanea dell’Azienda Speciale Provinciale,
e successive proroghe;
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno”;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTE le nuove normative riguardo le operazioni del sistema informativo degli enti pubblici (SIOPE), art. 1,

comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), che hanno 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;
CONSIDERATO che in base a tali disposizioni dal 1/1/2019 tutti gli ordinativi dell'Ente Riserva di
Canterno dovranno pervenire al Tesoriere -UNICREDIT SPA - unicamente tramite il canale SIOPE
+ con flusso OPI e che la credenziale applicativa di UniCredit già abilitata e operativa per l’ambiente
di PRODUZIONE è A2A-38628908;
PREMESSO per gestire al meglio questa evoluzione che coinvolge tutte le pubbliche amministrazioni

la We-Com Srl affiancherà la Riserva di Canterno tramite una soluzione funzionale e operativa, per
l'emissione degli ordinativi previsti da SIOPE +, il cui costo annuale TOTALE: € 800,00 + IVA;
CONSIDERATO: che per l’anno 2019 è necessario e urgente procedere al suddetto acquisto nel
rispetto delle norme vigenti;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, in merito alla proposta della presente
deliberazione:
-

la dott.ssa Emanuela De Angelis ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

-

la dott.ssa Emilia Buraglia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla
attestazione sulla copertura finanziaria della spesa;

DELIBERA
per le motivazioni addotte in premessa:
1. di dare seguito all’acquisto modulo URBI per attivazione dell’invio informatico dei
mandati e reversali in formato SIOPE +.
2. la spesa complessiva di €.800,00 + IVA trova capienza copertura nel capitolo 108 di
competenza dell'esercizio finanziario dell’anno 2019, ed i pagamenti verranno
effettuati nel rispetto dei dodicesimi;
3. di incaricare la Responsabile Finanziaria di questo Ente di predisporre i conseguenti
adempimenti di contabilizzazione e pagamento delle spese sopra indicate, da
effettuarsi mediante bonifico bancario;
4. copia della presente deliberazione commissariale è trasmessa alla Provincia di
Frosinone, in attuazione della disposizione Presidenziale Provincia di Frosinone prot.
108692 del 29.07.2008;
5. La presente deliberazione assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, attraverso l’albo pretorio informatico dell’Azienda ai
sensi dell’art. 32 comma 5 della Legge 18/06/2009 n. 69, come modificato dall’art. 2
D.L. 30/12/2009 n. 194, convertito con modificazione dalla Legge 26/02/2010, n. 25.

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO
f.to Nando Sorteni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Emanuela De Angelis
Ferentino, lì 11.01.2019

