
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 84 in data 11.12.2018. 

 

OGGETTO: Siope+. Individuazione intermediario tecnologico. Presa d’atto. 
 

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole 

 

                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Luisella Orrù 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 17.12.2018 al 01.01.2019                                 

 

San Nicolò d’Arcidano, 17.12.2018    
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 
          N. 84          

del 11.12.2018 

OGGETTO: Siope+. Individuazione intermediario tecnologico. Presa 

d’atto. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre, con inizio alle ore 17.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Melis Antonio 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Uras Dore Anna Maria, partecipa alla seduta il proprio delegato e 

vice Melis Antonio; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Il Presidente, in apertura di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 
 

Visto l’art. 1, comma 553 della L. 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) che ha previsto un 

intervento di sviluppo del SIOPE, denominato SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei 

tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche; 

 

Considerato che le disposizioni di incasso e pagamento, e in particolare i mandati di pagamento 

e le reversali di incasso, dovranno transitare non più direttamente tra Comune e tesoriere, ma 

esclusivamente attraverso il nodo SIOPE+ gestito dalla Banca d’Italia, in modalità telematica e 

secondo lo standard OPI; 

 

Visti i decreti Mef del 14.06.2017 e del  25.09.2017 che prevedono un periodo di 

sperimentazione e l’avvio a regime per tutti gli enti; 

 

Dato atto che per le Unioni di Comuni l’avvio del SIOPE+ è previsto dal 1° gennaio 2019; 

 

Considerato che al fine dell’adempimento di legge, stante la complessità delle procedure, e per 

poter usufruire dei servizi di intermediazione, si ritiene necessario avvalersi di un intermediario 

tecnologico che assicuri la completa gestione del flusso dei dati provenienti dalla contabilità 

dell’ente verso la Banca d’Italia; 



 

Vista la determinazione del servizio finanziario n. 21 del 27.11.2018 con la quale si è proceduto 

ad affidare, tutte le attività di supporto al subentro in SIOPE+, alla ditta Arionline s.r.l. di 

Cagliari, fornitrice dei programmi di contabilità in uso nel nostro ente e attuale partner 

tecnologico di APKappa (ex APSystems) e rivenditore unico per la Sardegna dei prodotti a 

marchio APKappa; 

 

Verificata la necessità di nominare un intermediario tecnologico che si occupi dei servizi di 

intermediazione al fine di fornire il collegamento automatizzato tra il nostro sistema di contabilità 

e il SIOPE+; 

 

Considerato che la ditta Arionline s.r.l. in partnership con la ditta APKappa s.r.l. ha partecipato a 

tutta la fase di sperimentazione del secondo semestre 2017 dove ha fornito supporto ad uno dei 5 

comuni italiani selezionati dal decreto Mef 14 giugno 2017; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica 

e contabile; 

 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa,  

 

Di prendere atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 21 del 

27.11.2018 si è proceduto ad individuare quale intermediario tecnologico che si occuperà del 

collegamento automatizzato tra il sistema contabile dell’ente e il SIOPE+, la ditta APKappa s.r.l., 

partner tecnologico della ditta Arionline s.r.l.. 
 
Di dare atto che spettano al responsabile del servizio finanziario i conseguenti adempimenti 

gestionali. 

 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 


