
 

COMUNE DI TERNI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

Nominato con D.P.R. 21/03/2018  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19            

del 28 gennaio2019 

 

 

OGGETTO: 

Appalto per servizi supporto specialistico – Affidamento  

 

                   L’anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 10:00, nei locali della sede municipale 

del Comune di Terni, si è riunito l’intestato Organo nelle persone dei signori 

                                                                                                   PRESENTE    ASSENTE 

Dott.ssa  Giulia Collosi Presidente x  

Dott. Massimiliano Bardani Componente x  

Dott.ssa  Eleonora Albano  Componente x  

 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Terni, con delibera del Commissario Straordinario n.1 del 1 marzo 2018, esecutiva ai sensi 

di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 

(TUEL); 

- con D.P.R. del 21 marzo 2018 è stato nominato l’Organo straordinario di liquidazione (OSL) per 

l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i 

provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell’OSL in data 11 aprile 2018; 

- l’OSL si è insediato in data 11 aprile 2018; 

- ai sensi dell’art. 254, comma 2 del TUEL, in data 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell’avvio della 

procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, 

la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente. 



VISTO 

- l’articolo 253, commi 1 e 2 del TUEL, in base ai quali l’organo straordinario di liquidazione può utilizzare 

il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche;  

CONSIDERATO CHE 

- è compito dell’OSL acquisire tutti i mezzi finanziari utili per il risanamento dell’Ente, anche attraverso 

l’attivazione di idonee procedure per il recupero di risparmi fiscali relativi agli esercizi di competenza, 

maturati in relazione alla fiscalità passiva dell’Ente; 

- nello svolgimento di tale servizio l’OSL ritiene necessario il ricorso a servizi resi da soggetti esterni dotati 

di adeguata professionalità ed esperienza specifica, non presenti nell’organico dell’Ente; 

-  è stata, pertanto, avviata una procedura per l’affidamento del servizio mediante pubblicazione di un 

avviso, al fine di formare un elenco di soggetti da invitare alla successiva fase negoziale, mediante 

acquisizione di manifestazioni d’interesse; 

- in esito alla pubblicazione dell’avviso è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della 

società Kybernetes s.r.l. (prot.n. 0173838 del 7/12/2018) e non sono stati reperiti sul mercato altri 

operatori economici che offrano servizi con caratteristiche analoghe; 

- essendo necessario procedere rapidamente all’affidamento del servizio, poiché ogni ritardo limita la 

possibilità di recupero di annualità fiscali, la OSL ha avviato una procedura negoziata, mediante invito 

all’unica società che ha manifestato interesse, invitandola a proporre un’offerta per l’appalto di cui 

all’avviso pubblico; 

- la società Kybernetes s.r.l., dietro richiesta della Direzione Attività finanziarie (prot.n. 0007283 del 

16/01/2019), ha fatto pervenire la propria offerta (prot.n. 0009377 del 21/01/2019); 

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

di dare mandato al Dirigente del Servizio finanziario di predisporre lo schema di contratto di affidamento del 

servizio alla società Kybernetes s.r.l., prevedendo che il compenso sia erogato solo a fronte di recupero di crediti 

IVA ed IRAP effettivamente riscossi e sottoporlo all’attenzione di questo organismo. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente a cura degli uffici 

comunali. 

L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 

 

 

Eleonora Albano 

 

 

Massimiliano Bardani 



 

 

 


