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COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(Nominata con D.P.R. 10/01/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Proroga Anno 2021 servizio fornitura software per la
gestione contabile della procedura di liquidazione e per la
gestione degli OPI (SIOPE+) – Affidamento alla Ditta
Immedia S.p.a.
N.

179

DEL 12-11-2020
Atto immediatamente esecutivo

L’anno duemilaventi, addì Dodici
del mese di Novembre alle ore
17,00
e seguenti,
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
si è riunita ila Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Porto Empedocle, in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, ai sensi del D.P.C.M del 18.10.2020 e con le
modalità stabilite con Deliberazione n. 146/2020.

Intervengono, tutti in video conferenza, i Signori:

1

Dr. CARMELO BURGIO

PRESIDENTE

P

2

Dr. SALVATORE DI MARCA

COMPONENTE

P

3

Dr.sa GRAZIELLA PULLARA

COMPONENTE

P

Presenti: 3 Assenti: -

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr. Calogero Ferlisi, quale segretario verbalizzante con
il compito di attivare e verificare il corretto svolgimento della seduta in video conferenza, in
attuazione del D. P.C. M. del 18.10.2020 e dell’art. del D. L. 17.03.2020, n. 18;

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Premesso:
– che il Comune di Porto Empedocle, con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 12/10/2016
divenuta esecutiva il 14/11/2016, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
-

che con decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/2017, notificato in data 19/01/2017 ed

assunto al protocollo di questo Comune al n.1877 in pari data, è stato nominato l'Organo straordinario
di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di
Porto Empedocle, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione del debiti dell'Ente;
-

che in data 23/01/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente

notificato ai componenti dell’Organo straordinario di liquidazione;
-

che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 23 gennaio 2017 si è regolarmente
insediata presso il comune di Porto Empedocle, eleggendo quale presidente il Dott. Carmelo Burgio,
così come da delibera n. 1 del 23 gennaio 2017;
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Richiamata la propria deliberazione n. 62 del 27/02/2019 con la quale veniva affidato alla Ditta
Immedia S.p.a., l’attivazione del servizio di intermediazione informatica SIOPE+ nonché i servizi di
installazione, configurazione e parametrizzazione formazione ed assistenza, sia la gestione dei residui
attivi e passivi di competenza di questa Commissione stessa, transitati dalla gestione contabile
dell’Ente alla gestione straordinaria, sia l’emissione e la successiva gestione degli OPI secondo gli
standard definiti dall’AgID, sia, infine, del collegamento, ivi compresa la trasmissione e la ricezione,
con la PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) gestita dal MEF;
Atteso che:
-la convenzione della durata di anni 1 è stata rinnovata per l’anno 2020 con deliberazione n.148 del
14/05/2020;
- occorre rinnovare il contratto con la Società Immedia spa per un ulteriore anno al fine di assicurare
il servizio di che trattasi ai sensi della legge 232/2016 e del Decreto Mef del 30/05/2018;
VISTO lo schema di convenzione allegato ed il relativo preventivo di spesa formulato dalla Immedia
spa per l’anno 2021 , da cui risulta a carico della Commissione un onere annuo pari ad €. 610,00 oltre
IVA e quindi per complessive €. 744,20;

VISTO che l’art.57 comma 3° lett. b) e l’art.221 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. consentono
lo svolgimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, “nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di
impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate ”;

VISTO l’art. 37 comma 4 del D, Lgs n.50/2016 secondo cui “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro”;
Accertato che sul portale “Acquistinretepa” nella sezione “Convenzioni”, non sono presenti
convenzioni attive per il servizio de quo;

VALUTATO inoltre, di dovere provvedere all’affidamento di che trattasi ai sensi e per gli effetti
dell’art.63 Comma 3 lett. b) del D. Lgs 18/04/2016 n.50 (Codice dei contratti) poiché, per motivi di
natura tecnica, e per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’esecuzione della fornitura del
software e dei servizi di assistenza sistemistica può venire affidata unicamente alla Ditta Immedia
S.p.a. già Halley Consulting produttrice dei software di gestione utilizzato da questo Comune;

VISTI:
-il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
-il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
Tutto ciò premesso e considerato
Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA
1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. le motivazioni di
fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2) Di prorogare per l’anno 2021 il servizio fornitura software per la gestione contabile della
procedura di liquidazione e per la gestione degli OPI (SIOPE+), affidato con deliberazione n. 62 del
27/02/2019 e prorogato con delibera N. 148 del 14/05/2020, alla Ditta Immedia S.p.a., produttrice
dei software di gestione utilizzato da questo Comune, secondo lo schema di convenzione allegato
“A” alla presente e per la spesa di €. 610,00 oltre IVA e quindi per complessive €. 744,20;
3) Di demandare il pagamento dell’importo sopra indicato al servizio finanziario del Comune;
4) Di emettere mandato in favore del Comune di Porto Empedocle, per l’importo complessivo di €.
744,20 IVA compresa, disponendo che lo stesso provveda ad eseguire il contestuale pagamento,
avendo cura di indicare nella causale di pagamento che l’operazione viene effettuata in nome e per
conto della Commissione Straordinaria di liquidazione;
5) Di fare fronte alla spesa di €. 744,20 IVA compresa con i fondi per la gestione della liquidazione
della Commissione Straordinaria;
6) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 e. 6 del
DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per 15 gg. consecutivi e
sull'home page del sito web ufficiale del Comune, al link "Commissione Straordinaria di
Liquidazione" ai soli fini di pubblicità notizia.

Alle ore 17,30

il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto dai Componenti e dal Segretario con firma autografa e sistema di
scanning e/o con firma Digitale, come risulta nella pagina seguente.

Il Presidente
Dr. Carmelo Burgio
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I Componenti
Dr. Salvatore Di Marca

Il Segretario Generale
Dr. Calogero Ferlisi
f.to Calogero Ferlisi

Dr.ssa Graziella Pullara
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è
stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ________________
(Reg. Pub. N.____________)
Li, _______________________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, e s.m.i. e del T.U.
approvato con D.Lgs n. 267/2000
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
x-

stata dichiarata immediatamente esecutiva.
esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

12.11.2020
Li, _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Calogero Ferlisi

Allegato “A” alla deliberazione n. 148 del 14/05/2020.

Reggio Calabria,
Invio: posta elettronica
Documento:
Prot. n.

Spett. le
Amministrazione Ente
OGGETTO: Convenzione Plus IMMEDIA S.p.A. e prospetto economico
Gentile Cliente,
Il 31 dicembre p.v. scadrà la convenzione in oggetto specificata, e, con la presente si trasmette la
convenzione
con i relativi allegati dei servizi software e il relativo prospetto economico
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, l'erogazione del servizio è subordinata al
perfezionamento giuridico dell'impegno di spesa, in mancanza del quale il fornitore ha la facoltà di non
eseguire la
prestazione.
L’Ente può trasmettere direttamente la comunicazione d’ordine o di impegno di spesa completo di riferimenti
dell’atto e CIG, oppure effettuare l’acquisto nel sistema del Mercato Elettronico Acquistinrete come indicato
nel
prospetto economico.
Al fine di soddisfare le vostre richieste nei tempi previsti, vi preghiamo di restituire la convenzione
debitamente
firmata e timbrata completa degli estremi della determinazione di impegno di spesa e CIG via PEC
all’indirizzo
mail@pec.immediaspa.it entro il 31/12/2018
Distinti Saluti
IMMEDIA S.p.A.
(L’Amministratore Unico)
Grazia Parisi

_____________________

Alla cortese attenzione del Responsabile dei SERVIZI FINANZIARI.

OSL - PORTO EMPEDOCLE
1-2019

31 Gennaio 2020.
1 Aprile 2020
1-2019_Servizi-Plus_Osl - Porto Empedocle.pdf

Convenzione per i Servizi Plus Immedia S.p.A per l’Ente
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
1. La presente convenzione è stipulata tra la società IMMEDIA S.p.A., con sede in Reggio Calabria - RC - (di seguito denominata
IMMEDIA) in persona del legale rappresentante pro tempore e l'amministrazione dell’Ente sopra citato (di seguito denominato
CLIENTE)
in persona del funzionario delegato.
2. Il CLIENTE ha richiesto ad IMMEDIA la fornitura di servizi descritti nelle schede del servizio allegate alla presente; IMMEDIA fornirà
al
CLIENTE detti servizi alle condizioni e nei termini specificati nella presente scrittura e si impegna parimenti a eseguirli a regola d’arte
per
mezzo di personale qualificato e dotato di adeguata preparazione professionale.
3. Le parti convengono che i servizi garantiti dalla presente convenzione ed il canone relativo sono quelli descritti nel prospetto
economico e nelle schede di servizio qui allegate. Il prospetto economico e le schede dei servizi costituiscono parte integrante del
presente accordo in quanto sottoscritto dalle parti contraenti contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura.
4. Gli accordi qui convenuti annullano e sostituiscono qualsiasi diversa intesa precedentemente intercorsa fra le parti; ogni modifica
della
presente convenzione dovrà risultare da atto scritto controfirmato dalle parti. Parimenti il prospetto economico, allegato e firmato,
annulla

e sostituisce quello precedente.
ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione è valida ed efficace per il periodo indicato nel prospetto economico per tutti i dipendenti ed amministratori
del
CLIENTE.
ART. 3 SERVIZI OFFERTI
1. Nell’ambito delle prestazioni previste in base alle esigenze manifestate, IMMEDIA garantisce con la presente convenzione
l’appropriato
e proficuo supporto di consulenti specializzati (tutor) sulle competenze di tutti gli obblighi da adempiere nell’ambito dell’Ente Locale. La
specifica è meglio descritta nella scheda tecnica allegata.
2. La modalità di fatturazione sarà annuale /anticipata.
3. Il saldo della fattura dovrà essere perfezionato entro 30 gg. dalla data fi fattura. In assenza di regolarità contabile la Immedia S.p.A.
provvederà a interrompere i servizi.
ART. 4 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso ai servizi ed i tempi di intervento, possono prodursi mediante varie modalità meglio descritti nella scheda allegata.
ART. 5 TEMPI DI INTERVENTO
L’accesso ai servizi ed i tempi di intervento, possono prodursi mediante varie modalità meglio descritti nella scheda allegata.
IMMEDIA S.p.A.
(L’Amministratore Unico)
Grazia Parisi_________________________________

Il Cliente_________________________________

OSL - PORTO EMPEDOCLE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA PRIVACY ATTESTANTE I CRITERI ADOTTATI DALLA IMMEDIA S.p.A
NELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ INERENTI I CONTRATTI STIPULATI CON I PROPRI CLIENTI.
La società IMMEDIA S.p.A, avente sede legale in Reggio Calabria, Corso Vittorio Emanuele III, 109 Scala D, P.Iva. n. 02154040808,
Titolare dei trattamenti posti in essere per l’espletamento delle attività e dei compiti inerenti i contratti stipulati con i propri clienti, in
ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo Privacy (GDPR) 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati
personali D.lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.101/2018, in qualità di RESPONSABILE ESTERNO DEI
TRATTAMENTI si impegna conformemente a quanto disposto dall’art. 28 del GDPR a :
- trattare i dati ai soli fini della esecuzione delle attività e dei compiti previsti dal contratto vigente tra le parti;
- rispettare i principi di cui all’art. 5 del GDPR;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR in materia di “Sicurezza del trattamento” ed ai sensi dell’art. 6 in
materia di “Liceità del Trattamento”, in particolare: i trattamenti dei dati avverranno in maniera lecita e corretta mediante
strumenti automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dei trattamenti posti in essere e,
comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo
32 GDPR. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza interne sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati;
- garantire che le persone all’interno della propria azienda, autorizzate a vario titolo al trattamento dei dati, si siano impegnate
alla riservatezza;
- a non ricorrere ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta da parte del titolare;
- ad assistere il titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l’obbligo del titolare di dare seguito
alle richieste di esercizio dei diritti dell’interessato;
- a cancellare/restituire tutti i dati al termine della prestazione dei servizi relativi ai trattamenti posti in essere ed a cancellare le
copie esistenti;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa vigente;
- trattare i dati ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto;
- ad informare il Titolare del trattamento dell’Ente in caso di violazione delle norme del Regolamento Europeo e/o del Codice
Privacy.
La IMMEDIA S.p.A in qualità di RESPONSABILE ESTERNO DEI TRATTAMENTI per l’espletamento delle attività e dei compiti inerenti i
contratti stipulati con i propri clienti, conformemente a quanto disposto dall’art 30 del GDPR dichiara di avere adottato un REGISTRO
INTERNO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO per i trattamenti svolti per conto dei Titolari contenente:
- il nome ed i dati di contatto del Responsabile del Trattamento;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate dall’azienda ai sensi dell’art.
32,paragrafo 1.
Sul nostro sito dell’azienda www.imediaspa.com nel link relativo alla Privacy GDPR sono resi disponibili e scaricabili i sotto elencati
documenti:
• l’Informativa generale Privacy;
• l’informativa per i dati trattati tramite il sito dell’azienda;
• I dati di contatto del DPO;
il modello di nomina della società in qualità di Responsabile esterno dei trattamenti posti in essere in virtù dei contratti stipulati.
Di tutto quanto sopra informato e altresì ammonito dei diritti che mi competono, che integralmente sono trascritti in calce alla
presente, il sottoscritto
DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO
alla suindicata IMMEDIA SPA al trattamento dei dati personali de quibus nelle forme e nei termini indicati.
IMMEDIA S.p.A.
(L’Amministratore Unico)
Grazia Parisi_________________________________

Il Cliente_________________________________
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell'art.3, della Legge n.136 2010 e successive modifiche, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla
predetta disposizione in ordine di tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi dell'art. 3,
comma 9-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Le parti si danno atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 Codice Civile, di aver ben letto e di esplicitamente e
specificatamente approvare tutti gli articoli del presente Contratto.
IMMEDIA S.p.A.
(L’Amministratore Unico)
Grazia Parisi_________________________________

Il Cliente ________________________________
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