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COMUNE DIVIZZINI
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE OELLA COiNMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
09,08.2018, ai sensi dell'art 252 del O.Lgs n. 267/00)

N. 54 DEL O?lO9l20?2

lnominata con D.P.R.

oggetto: Spese funzbnamento Commissione - lmmedia spa 'Servizio "X' cloud Service
p€riodo luglio - dicembte 2022. liquidazione fittrrÀ N 000202:21?89 del2g07l2o22C,lc
zD6344ECC2

À,

t).

L'anno duemilavenùdue il giomo 07 del mese di Settembre alle ore 13,30 e segg., si e riunita la
Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 09.08,2018' su proposte del
Mini§ro dell'lntemo, ai sensi dell'art.zs2 del D.Lgs n.267loo, con I'intervento dei signori

COMPONENN LA COMMISSIONE PRESENTE ASSENTE
PULVIRENII dott. ALFIO X

STELLA aw. CHIARA
RICHICHI raq. LEONARDO x

X

LA COMMISSIONE STRAOROINARIA DI LIQUIOAZONE
Plem6soche:

- con deliberazione consiliare n.13 del 09.05.2018, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Vizzini;

- con Decreto del Presidentè della Repubblica in dala 09.08.2018 è stata nominata la

Commissione Straordinaria di Liquidazione per I'amministratrione della gestione

dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i prowedimenli per I'estinzione dei
debiti dell'ente;
in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato tormelmente nptificato ai componenti
ddl'Organo Straordinario di Uquidazione;
in deta 5 s€ttemue 2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insedialo presso il Comune;

Considorato che:
-La Società tmmedia spa gesisce il programma di contabilità di questo qrgano Straordinario di

liquidazione ed il collegamento SIOPE +, necessario per l'emissione dei manqafi di pagamento;
- al fine consentire l'attività inerenl€ la gestione della conlabilità anche in reinoto e prowedere alla
conservazione dei dati ai sensi della normativa vigente;
- con Delibera di questa Commissione n. 6612021 è siato approvato il preventivo di spesa,
dell'11t10t2021. con il quale la società IMMEDIA spa ha ofierto il servizio di 'X-Cloud Service'- il

prezzo complessivo di euro 400,00 oltre IVA come per legge per il periodo luglio - dicembre 2022i
Vista ta fatura n( 0OO2O221289 del25lO7l2O22 di euro 488,00 dli euro 88,00 per IVA in regime di split
Paymenl:
RITENUTO dover liquidaro e pagarè la predetta fattuta
Oalo atto che la spesa complessiva per i! pagamento è posta a carico della gestione straodinaria di

liquidazione;
Visb I'art. 253. comma 1, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267; all'unanimita dei presenti



OEUBERA

.diliauidare,perquantoillustratoemotivatoinpremessalafattu|anrooo2o22l2Sgdel2SloTl2o22
di euro 488.00 cui euro ea,oo periv-e i,iregi;e oi'split paymerìt a favore della IMMEDIA spa;

4i dere atto cfie l. "p". "o'pÉ*;;iffi;ù'òb' 
lVAindusa' gravera sulla gestione straordinatia

Comune, da

F.TO LA
PU LVI

STRAORDINARIA OI

- STELU chiara -

di liquidazione;

del sito ìslituzionale internet
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