“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 24.01.2019 VERBALE N. 7
Oggetto: NOMINA REFERENTE SIOPE+ DOTT.SSA EMILIA BURAGLIA E IMPEGNO DI
SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE .
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 24 del mese di Gennaio (1) alle ore 17,00 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.
PREMESSO che l’art. 1 comma 533 della legge 11 dicembre 2016 nr. 232 (legge di bilancio
2017) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, stabilisce che: “Al fine di
favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche
ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia
digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia
nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli
ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio
definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato; disponendo che “I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento
con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente”;
CONSIDERATO che il successivo decreto del MEF del 14.6.2017 dettaglia gli adempimenti del
progetto SIOPE+ ed impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di attenersi alle disposizioni di cui
all’art. 1 comma 2 della legge n.196 del 2009 di:
• Ordinare incassi e pagamenti al proprio Tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi
informatici emessi secondo lo standard XML OPI definito dall’AgiD;
• Trasmette gli ordinativi informatici informatici XML OPI al Tesoriere / Cassiere solo ed
esclusivamente per il tramite della piattaforma SIOPE+, gestita dalla Banca d’Italia.
Praticamente viene modificato lo scambio flussi tra l’Ente e la Banca;
DATO ATTO :

• Che l’avvio a regime è preceduto da una fase transitoria di collaudo da svolgersi congiuntamente
fra Ente a Banca Tesoriera, con inizio di tre mesi prima dalla data prevista.
• Ciascun Ente deve pertanto attivarsi in autonomia per istituire la connessione alla piattaforma
SIOPE+, dotarsi di adeguati strumenti alla predisposizione di documenti e proporsi allo scambio
flussi con la Banca d’Italia conformi agli standard previsti dalla normativa;
PRECISATO
 che l’attività da effettuarsi è quella inerente la richiesta del codice A2A presso la
piattaforma SIOPE+ per il rilascio del codice IPA;
 .che occorre provvedere alla nomina del referente SIOPE+, che provvederà ad eseguire i
test di collaudo, con l’indicazione del numero di telefono ed indirizzo email.
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;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DELIBERA
Per le motivazioni addotte in narrativa:
1. di nominare la Dott.ssa Emila Buraglia, in qualità di responsabile finanziario, referente
SIOPE+, ai sensi del D.M. 9.6.2016 articolo 1 comma 7 lettera d) autorizzando il predetto
Funzionario a dare corso a tutti gli adempimenti necessari;
2. di incaricare la Dott.ssa Emila Buraglia, all’acquisto della firma digitale a suo nome, che sarà
necessaria per svolgere i propri adempimenti presso questo Ente;
3. di impegnare la somma di € 36,00 + iva (valore della firma digitale) più € 7,00 + iva (di
spedizione), che verrà rimborsata alla Dott.ssa Emila Buraglia dopo l’acquisto della firma
digitale in questione;
4. la spesa trova copertura nel capitolo 108 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente anno
2019;

5. di incaricare la Responsabile Finanziaria di questo Ente di predisporre i conseguenti
adempimenti;
6. 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;
7. 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 25 .01.2019

“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 24.01.2019 VERBALE N. 8
Oggetto: Impegno di spesa anno 2019 Dott.ssa Emila Buraglia.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 24 del mese di Gennaio (1) alle ore 17,00 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.
VISTA la delibera n. 14 del 14.04.2014 con la quale si convalidava il Decreto Presidenziale n.
63/2014 “Incarico di consulenza di adempimenti fiscali inerenti il personale dipendente Dott. Emilia
Buraglia di Frosinone”, per le attività di consulenza e adempimenti fiscali inerenti al personale
dell’Azienda, ivi compresa la dichiarazione annuale del 770 e dell’IRAP, al costo complessivo di €.
1.500,00;
VISTA la delibera n. 32 del 5.09.2014 con la quale si convalidava il Decreto Presidenziale n.
227/2014 , di avvalersi della dott.ssa Emilia Buraglia, iscritta all’ODCEC di Frosinone al n. 285/A
oltre per le attività di consulenza e adempimenti fiscali inerenti al personale dell’Azienda, ivi
compresa la dichiarazione annuale del 770 e dell’IRAP, anche in applicazione dell’art. 12 dello
Statuto dell’Azienda per le funzioni di Responsabile Economico - Finanziario - Informatico
(Economato, gestione contabile del personale, ragioneria e bilancio, programmazione economica del
patrimonio, gestione economica organi istituzionali, gestione delle entrate, gestione della spesa,
tesoreria e aspetti “informatici”), con lo stesso compenso previsto alla sostituita Ceccarelli, ovvero €.
500,00 al mese onnicomprensive;
CONSIDERATI i seguenti CIG.:

1. ZB726D9675 per le attività di consulenza e adempimenti fiscali inerenti al personale
dell’Azienda, ivi compresa la dichiarazione annuale del 770 e dell’IRAP, al costo complessivo
di €. 1.500,00;
2. Z4D26D974D per le funzioni di Responsabile Economico - Finanziario – Informatico al costo
complessivo di € 6.000,00;
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;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DELIBERA
Per le motivazioni addotte in narrativa:
8. di impegnare per la Dott.ssa Emila Buraglia, la somma di € 1.500,00 per le attività di
consulenza e adempimenti fiscali inerenti al personale dell’Azienda, ivi compresa la
dichiarazione annuale del 770 e dell’IRAP, ed € 6.000,00 per le funzioni di Responsabile
Economico – Finanziario;
9. la spesa trova copertura nel capitolo 105 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente anno
2019;

10. 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;
11. 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;
12. 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 25 .01.2019

“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 24.01.2019 VERBALE N. 9

Oggetto: fattura Telecom.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 24 del mese di Gennaio (1) alle ore 17,00 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.
PREMESSO che:
è pervenuta la seguente fattura:
prot
.
15

Del
19.01.2019

Numero e data documento

soggetto

Descrizione

8N00011353

Telecom
Italia Spa

Bolletta primo
bimestre 2019

Del
09.01.2019

Importo
complessivo
€. 134,80

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;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla liquidazione ;

DELIBERA
ai sensi dell’art. 184 TUEL:
1. di procedere alla liquidazione e pagamento di:
prot
.
15

Del
19.01.2019

Numero e data documento

soggetto

Descrizione

8N00011353

Telecom
Italia Spa

Bolletta primo
bimestre 2019

Del
09.01.2019

Importo
complessivo
€. 134,80

per la fattura Telecom sopra indicata viene applicato lo split payment ex art. 17 ter DPR 633/72 per la parte
relativa all'IVA, pari ad € 24,27;
2. la spesa trova copertura nel capitolo 108 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente anno
2019;
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 25 .01.2019

