
COMUNE DI LEONFORTE 

COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE 
(nominata con D.P.R. del 26 novembre 2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000) 

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 21/09/2022 

OGGETTO: Impegno di spesa - Affidamento alla Kibernetes srl servizio di manutenzione, aggiornamento 
ed assistenza applicativo gestionale — Dissesto Finanziario Comune di Leonforte. 

L'anno duemila ventidue il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 13,00 e segg., presso la sede del 

Comune di Leonforte, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D. P. R del 26 

novembre 2020, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, con 

l'intervento dei signori: 

COMPONENTI Presente Assente 

Dott. Giuseppe Sindona X 
Dott. Calogero Angelo Nicosia X 
Dott. Salvatore Sanfilippo X 

Partecipa alla riunione il Dott. Nicola Costa, responsabile del servizio finanziario dell'Ente, nella qualità di 

Segretario verbalizzante. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE 

PREMESSO CHE: 

> con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31/08/2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Leonforte; 

e 

> con decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2020 è stata nominata la Commissione 
Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, 

nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente; 

> in data 21 dicembre 2020 il suddetto decreto è stato notificato al dott. Giuseppe Sindona, al dott. 

Calogero Angelo Nicosia e al dott. Salvatore Sanfilippo, componenti dell'Organo Str. • rdinario di 

Liquidazione del Comune di Leonforte; 

> ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquid 

insediato in data 21/12/2020, come da verbale di pari data; 

si è 
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Premesso che l'Organismo Straordinario di liquidazione per poter svolgere la propria attività di 
gestione finanziaria del dissesto di questo Comune ha la necessità di acquistare un applicativo 
software, affidando tale fornitura ad un'idonea software-house, che al fine di semplificare e snellire le 
procedure Siope+ possa essere la medesima Ditta affidataria di questo Comune. 

Considerato che la società Kibernetes srl - Cod. Fisc. / P.I. 03883970828 - con sede in Via Giovanni 
Campolo n. 72 Palermo, ha manifestato la propria disponibilità mediante presentazione di preventivo 
di spesa del 12/09/2022 prot. n. PR-U-PA-2022-230, allegato alla presente (all. A); 

Dato atto che: 
• per la fornitura di servizi di che trattasi non vi sono convenzioni Consip attive, e che la stessa, 

risulta essere iscritta al MEPA ed a seguito di indagine di mercato e di trattative intercorse, 
comporta un impegno contabile annuo di E 1.500,00 + iva ed € 300,00 (una tantum iva 

esclusa) per formazione; 
• Tali servizi sono imprescindibili ed indispensabili, in quanto strettamente collegati al software 

applicativo di contabilità finanziaria e del personale, già in uso da parecchi anni allo scrivente 
ufficio, nonché per l'osservanza di obblighi normativi, in quanto con decorrenza dal 1/7/2018 
per il Comune di Leonforte è operativo per obbligo di legge il c.d. OPI (Ordinativi di 
Pagamento Informatico). 

• si procederà all' acquisto mediante procedura telematica al MEPA con l'utilizzo dei codici 
sopracitata. 

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 107, 151, comma 4, e 

183 e 192; 

DELIBERA 

1) di affidare per mesi 12 (dodici) alla Kibernetes srl - Cod. Fisc. / P.I. 03883970828 - con sede in 
Via Giovanni Campolo n. 72 Palermo - servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza 
dell'applicativo per la gestione del dissesto finanziario del Comune di Leonforte, secondo le 
condizioni e le modalità espresse nel contratto e nell'offerta economica concordata - inviata via email 
- che si allega alla presente per farne parte integrante; 

2) di impegnare la spesa complessiva di E 2.130,00 (comprensiva di iva) di cui € 1500,00 + iva per 

software applicativo + € 300,00 (esente iva) per formazione una tantum e costi di sicurezza per il 

servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi, per mesi 12 

imputandola all gestione straordinaria di liquidazione ove sarà effettuato apposito impegno contabile. 

3) Dare atto che l'acquisto dei servizi di che trattasi sarà effettuato mediante procedura del MEPA e 
con successivi atti, si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e 
previa verifica della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate. 

4) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 è il 
Responsabile del Settore Finanziario. 

Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Comunale, al responsabile del 
Settore Economico Finanziario, al Collegio dei Revisori; 

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente: 

a) all'Albo Pretorio on-line del Comunale di Leonforte;j 
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b) sul sito istituzionale internet del Comunale di Leonforte; 

c) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune di 

Leonforte, dedicata a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L. i 

mafia d tquidazione 
- San Ippo) 

Il Funzi 	io Verbalizzante 
(Dot 1 ico1a Costa) 
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