
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO      RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE 

N. 21 del  07/05/2018 
 

 

OGGETTO: Servizio attivazione e manutenzione mandati e reversali elettronici OPI e collegamento 

SIOPE+. 

CIG. ZFA237624B 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

� Atteso che il decreto MEF 14/6/2017 ha disposto la fase di avvio a regime del sistema 

SIOPE+ che coinvolge tutte le pubbliche  amministrazioni secondo il cronoprogramma 

stabilito dall’art. 3 del decreto MEF 25/09/2017; 

� Richiamato l’art. 1 c. 533 della Legge 11/12/2016 n. 232 che ha stabilito l’evoluzione del 

Sistema informativo sulle Operazioni dei Pubblici Enti (SIOPE) nella versione “plus” 

finalizzata a migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle 

pubbliche amministrazioni attraverso  l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con 

quelle delle Fatture passive registrate dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), 

introducendo l’uso del mandato e della reversale in formato OPI (ordinativo Pagamento e 

Incassi) sostituendo la precedente versione OIL (Ordinativo Informatico Locale); 

� Richiamata la propria determinazione n. 76 del 12/02/2018 con la quale è stato sottoscritto 

contratto di assistenza triennale di assistenza ed aggiornamento dei software con la Ditta 

APKAPPA srl per il triennio 2018/2020; 

� Vista la proposta formulata da AP Kappa srl che, allegata alla presente ne forma parte 

integrante,  comprendente  l’intero iter dal supporto all’adesione al SIOPE+ in base alle 

specifiche formalità previste dalla Banca d?Italia, installazione la configurazione della nuova 

procedura di emissione ordinativi di pagamento ed incasso nonché il servizio di 

intermediazione e di conservazione al costo di € 840,00 oltre IVA; 

� Ritenuto necessario avvalersi della professionalità proposta da APKAPPA Srl per il servizio 

completo di attivazione e assistenza SIOPE + alle condizioni proposte e presenti nell’offereta 

allegata; 

� visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

� visto il regolamento di contabilità. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di accettare l’offerta proposta per il servizio SIOPE + come determinato in premessa;  

2) di impegnare la somma di € 1.024,80 per i servizi elencati nell’offerta presentata da APKAPPA 

Srl al capitolo di spesa 10120308/1 con impegno n. 225 del Bilancio triennale 2018. 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Contratto di assistenza software triennale 2018-2020. Programmi APKappa srl 

 Informatica. CIG. ZFA237624B 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria per l’importo di € 1.024,80 per i servizi elencati nell’offerta presentata da 

APKAPPA Srl al capitolo di spesa 10120308/1 con impegno n. 225 del Bilancio triennale 2018. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Tea Daccà) 
 

  


