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OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto software per gestione commissariale - 

CIG: Z8A2D19527           
 
 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio alle ore dodici e minuti zero 

nella sede Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Cerchiara di 

Calabria nella persona del Dott. Gianfranco Porco , ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 

267/2000, ha adottato la presente deliberazione.  

  

 

Il Commissario Straordinario di Liquidazione 
Premesso 

• che il Comune di Cerchiara di Calabria con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 14 del 24/07/2019, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto 

finanziario; 

 



• che con D.P.R. del 02.12.2019 è stato nominato il Commissario Straordinario 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; 

 

• che per lo svolgimento dell’attività gestionale si deve dotare di apposito software 

che deve adeguarsi a quelli in dotazione al Comune; 

 

• che il Comune di Cerchiara di Calabria ha in dotazione tutti i software forniti dalla 

ditta Polisoft S.r.l. con sede a Trebisacce, con relativa assistenza; 

 

• che alla stessa è stato richiesto preventivo di spesa che è stato acquisito presso 

l’Ente, e che risponde alle esigente di questo Organo; 

 

• Ritenuto procedere all’impegno della relativa spesa ammontante ad € 2.180,00 

oltre IVA; 

 

DELIBERA 

 

- Di impegnare la somma complessiva di € 2.659,60, IVA inclusa, per l’acquisto del 
software per lo svolgimento dell’attività gestionale di propria competenza; 

 
- Di affidare la fornitura alla ditta Polisoft S.r.l. di Trebisacce, che già gestisce tutti i 

software in dotazione al Comune di Cerchiara di Calabria; 
 
- Di provvedere alla liquidazione con successivo e separato atto, dietro 

presentazione di regolare fattura: 
 

- Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico 

della procedura di liquidazione del dissesto;  

 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
L’Organo Straordinario di Liquidazione 

                                             Dott. Gianfranco Porco 
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