CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. Prot. I – 2018 – 0000000568 Titolo I – Classe
N. 31 delle deliberazioni

OGGETTO: Ratifica determine presidenziali.

Nel giorno 22 novembre 2018 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del
Polo Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 1311.2018.
Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Gilberto Procura, Consiglieri;
Claudio Polverino, Revisore dei Conti; prof. Giovanni Fraziano, delegato del Rettore dell’Università degli Studi
di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore dell’Università degli Studi Udine; rag. Luciana Perco,
consulente contabile; asssente giustificata: Laura Fasiolo, Consigliera; è altresì presente Paolo Lazzeri,
consulente legale del Consorzio.
Premesso che:
• il contratto di locazione con KB 1909, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 17
dd. 15.4.2014, è scaduto in data 7.11.2017;
• a fronte della rinnovata esigenza da parte dell’Università di Udine, in termini di disponibilità dei locali, è
necessario prorogare la nuova scadenza al 7.11.2020, termine naturale del rinnovo triennale 20172020;
• è necessario, quindi, impegnare la somma pari ad Euro 4.858,30 (IVA esclusa) ovvero Euro 5.927,12
(IVA inclusa) relativa al periodo di locazione 8.11.2018 – 31.12.2018;
• la Società KB 1909, dopo il 15 novembre p.v. (data in cui uscirà l’adeguamento Istat), comunicherà
l’importo relativo all’imposta di registro, da pagare in parti uguali;
• con determina n. 20 dd. 05.11.2018 si è impegnato l’importo complessivo pari ad Euro 5.927,12 (IVA
inclusa) relativo al periodo di locazione 8.11.2018 – 31.12.2018 alla Missione - Programma - Titolo
01111 - Cod. 1030207001 (Locazioni beni immobili) – competenza 2018 del Bilancio di previsione
triennale 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;
• con nota dd. 16.11.2018 la Società KB ha specificato che l’imposta di registro di competenza del
Consorzio è pari ad Euro 165,00;
• la legge di Bilancio 2017 e i successivi decreti e documenti tecnici emanati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato (MEF/RGS) e dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (AGID), coordinati con Banca d’Italia, introducono, a partire dall’anno 2018, l’obbligo per gli
Enti territoriali del comparto pubblico di adottare la piattaforma nazionale SIOPE+ per la gestione del
nuovo protocollo OPI per gli ordinativi di incasso e pagamento da trasmettere alla Banca/Tesoreria;
• mediante apposito decreto, il MEF/RGS ha definito l’avvio a regime ad operare sulla piattaforma
SIOPE+ stabilendo le tempistiche;
• anche il Consorzio, dal 1° gennaio 2019, è obbligato ad operare sulla piattaforma SIOPE+;
• la Società TINN, software house che segue i programmi di contabilità, conservazione a norma,
protocollo informatico e Amministrazione Trasparente del Consorzio, per favorire e rendere meno
gravosi agli Enti i nuovi adempimenti introdotti dall’obbligo di adesione alla piattaforma SIOPE+,
assieme al Gruppo Maggioli, ha elaborato una proposta per i propri Clienti che offre soluzioni
applicative e servizi professionali di supporto specifici per l’avvio a regime del SIOPE+ 3, nel rispetto
delle modalità tecniche e tempistiche previste;

• il servizio è acquistabile su piattaforma ME.Pa, al costo di Euro 1.190,00 (IVA esclusa) ovvero Euro
1.451,80 (Iva inclusa);
• a partire dall’anno 2019 verrà applicato un canone annuo omnicomprensivo per il servizio applicativo
offerto pari ad Euro 205,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 250,10 (IVA inclusa);
• con determina n. 21 dd. 14.11.2018 si è provveduto ad autorizzare l’invio formale dell’ordine di cui
sopra alla Società TINN al fine di adeguarsi alle tempistiche previste e di impegnare l’importo pari ad
Euro 1.451,80 alla Missione Programma Titolo 01111 cod. PDC 1030102006 (Acquisto attrezzature
informatiche) del Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 – Competenza 2018 che presenta la
necessaria disponibilità;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
Visto il parere del consulente legale di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153
del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000;
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
1. di ratificare la determina n. 20 dd. 05.11.2018 con cui si è impegnato l’importo complessivo pari ad
Euro 5.927,12 (IVA inclusa) relativo al periodo di locazione 8.11.2018 – 31.12.2018 alla Missione Programma - Titolo 01111 - Cod. 1030207001 (Locazioni beni immobili) – competenza 2018 del
Bilancio di previsione triennale 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità, nonché di
impegnare la somma di Euro 165,00 al fine di ottemperare al pagamento della tassa di registro sul
contratto di affitto da impegnare alla Missione Programma - Titolo 01031 - Cod. 1020102001 (Spese
per valori bollati) – competenza 2018 del Bilancio di previsione triennale 2018/2020 che presenta la
necessaria disponibilità, autorizzandone la liquidazione ed il pagamento;
2. di ratificare la determina n. n. 21 dd. 14.11.2018 con cui si è provveduto ad autorizzare l’invio
formale dell’ordine della piattaforma SIOPE+ alla Società TINN al fine di adeguarsi alle tempistiche
previste e di impegnare l’importo pari ad Euro 1.451,80 alla Missione Programma Titolo 01111 cod.
PDC 1030102006 (Acquisto attrezzature informatiche) del Bilancio di previsione per il triennio
2018/2020 – Competenza 2018 che presenta la necessaria disponibilità, autorizzandone la
liquidazione ed il pagamento.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21.
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.
Gorizia, 27.11.2018

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Delibera n. 31 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 22.11.2018
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OGGETTO: Ratifica determine presidenziali.

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl.
n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO IL CONSULENTE LEGALE
dott. Paolo Lazzeri

Prot. I – 2018 – 0000000538 - I - 06
Gorizia, 5.11.2018

DETERMINA N. 20

OGGETTO: Contratto di locazione con KB 1909. Impegno di spesa periodo 8.11.2018-31.12.2018.

Premesso che:
• il contratto di locazione con KB 1909, approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 17 dd. 15.4.2014, è scaduto in data 7.11.2017;
• con delibera n. 35 il Consiglio di Amministrazione dd. 23.10.2017 ha approvato il suo
rinnovo con nuova scadenza al 7.11.2018;
• a fronte della rinnovata esigenza da parte dell’Università di Udine, in termini di disponibilità
dei locali, è necessario prorogare la nuova scadenza al 7.11.2020, termine naturale del
rinnovo triennale 2017-2020;
• restano invariate tutte le condizioni in essere;
• è necessario, quindi, impegnare la somma pari ad Euro 4.858,30 (IVA esclusa) ovvero Euro
5.927,12 (IVA inclusa) relativa al periodo di locazione 8.11.2018 – 31.12.2018;
• la Società KB 1909, dopo il 15 novembre p.v. (data in cui uscirà l’adeguamento Istat),
comunicherà l’importo relativo all’imposta di registro, da pagare in parti uguali, e per il
quale verrà formalizzato, con apposita determina, l’impegno di spesa;
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia,

DETERMINA
1. di impegnare l’importo complessivo pari ad Euro 5.927,12 (IVA inclusa) relativo al periodo
di locazione 8.11.2018 – 31.12.2018 alla Missione - Programma - Titolo 01111 - Cod.
1030207001 (Locazioni beni immobili) – competenza 2018 del Bilancio di previsione
triennale 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;
2. la presente determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla
prima seduta utile.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

Prot. I – 0000000547 - I - 06
Gorizia, 14.11.2018
DETERMINA N. 21
OGGETTO: Avvio servizio per invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma
SIOPE+. CIG: Z1125C25C3.

PREMESSO CHE:
• La legge di Bilancio 2017 e i successivi decreti e documenti tecnici emanati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato (MEF/RGS) e dall’Agenzia
per l’Italia Digitale (AGID), coordinati con Banca d’Italia, introducono, a partire dall’anno
2018, l’obbligo per gli Enti territoriali del comparto pubblico di adottare la piattaforma
nazionale SIOPE+ per la gestione del nuovo protocollo OPI per gli ordinativi di incasso e
pagamento da trasmettere alla Banca/Tesoreria;
• Mediante apposito decreto, il MEF/RGS ha definito l’avvio a regime ad operare sulla
piattaforma SIOPE+ stabilendo le tempistiche;
• In base al decreto citato l’avvio in produzione sul SIOPE+ è subordinato al superamento da
parte degli Enti e dei rispettivi Tesorieri di una preliminare e regolamentata fase di collaudo.
Le regole tecniche stabiliscono che il colloquio fra Ente e piattaforma SIOPE+ preveda
l’utilizzo:
- dell’ordinativo informatico nel nuovo formato OPI (Ordinativi Pagamento Incasso);
- dell’infrastruttura SIOPE+ di Banca d’Italia quale nodo di smistamento e interscambio dati
fra Ente e Banca/Tesoreria;
- di specifiche modalità di connessione alla piattaforma SIOPE+;
- di complesse regole tecniche per il colloquio con il sistema SIOPE+;
L’obbligo normativo introduce parecchie ed importanti novità che modificano in modo
sostanziale il rapporto fra Ente e Banca/Tesoreria (BT) che potrà avvenire unicamente per
mezzo della piattaforma SIOPE+ e i cui effetti impattano in modo rilevante nelle modalità
tecniche, operative e organizzative per lo scambio dei flussi informatici fra Ente – BT;
• Anche il Consorzio, dal 1° gennaio 2019, è obbligato ad operare sulla piattaforma SIOPE+;
• La Società TINN, software house che segue i programmi di contabilità, conservazione a
norma, protocollo informatico e Amministrazione Trasparente del Consorzio, per favorire e
rendere meno gravosi agli Enti i nuovi adempimenti introdotti dall’obbligo di adesione alla
piattaforma SIOPE+, assieme al Gruppo Maggioli, ha elaborato una proposta per i propri
Clienti che offre soluzioni applicative e servizi professionali di supporto specifici per l’avvio
a regime del SIOPE+ 3, nel rispetto delle modalità tecniche e tempistiche previste;
La soluzione proposta comprende tutti i servizi tecnici di supporto che consentono all’Ente
l’avvio a regime nella modalità di colloquio diretto con la piattaforma SIOPE+, adottando il
modello di comunicazione A2A Application-to-Application, nel rispetto delle tempistiche,
modalità tecniche e senza l’ausilio di intermediari.
La soluzione applicativa proposta denominata TEI (Tesoreria Informatica) e sviluppata da
Maggioli viene offerta in modalità ASP/SaaS e installata presso la server farm di Maggioli
spa.
L’applicazione viene resa disponibile tramite rete internet e browser, non richiedendo
all’Ente alcuna risorsa hardware/software né attività di installazione o successivo
aggiornamento/manutenzione. La soluzione è in grado di acquisire i flussi XML (ordinativi
di pagamento e incasso) nel nuovo formato OPI e che dovranno essere prodotti dal software

di Contabilità in uso all’Ente. Il flusso XML secondo le specifiche tecniche del nuovo
formato degli ordinativi OPI deve essere prodotto dai sistemi in uso dall’Ente e la soluzione
proposta nell’offerta di TINN lo acquisirà per le successive azioni di lavoro a partire dalle
rappresentazione, firma digitale e invio alla piattaforma nazionale SIOPE+.
La soluzione proposta e offerta consentirà altresì di scaricare i flussi XML del Giornale di
Cassa nel nuovo formato OPI e che l’Ente potrà scaricare per l’acquisizione sui propri
sistemi gestionali per la successiva elaborazione.
La soluzione comprende tutti i servizi di configurazione e attivazione delle funzionalità per
gestire il colloquio con SIOPE+:
- firma digitale dei flussi XML nel formato OPI (ordinativi pagamento incasso);
- scarico del Giornale di Cassa secondo specifiche OPI;
- configurazione e test del canale di comunicazione SIOPE+ (certificato digitale X.509);
- gestione delle ricevute applicative, esiti applicativi e tutte le tipologie di messaggi previsti
dalle regole tecniche di colloquio;
- registro di tracciabilità dell’interazione Ente - SIOPE+
insieme a tutte le attività che verranno svolte da remoto per il supporto alle fasi di collaudo e
successiva messa a regime del sistema;
• Il servizio è acquistabile su piattaforma ME.Pa, al costo di Euro 1.190,00 (IVA esclusa)
ovvero Euro 1.451,80 (Iva inclusa);
• A partire dall’anno 2019 verrà applicato un canone annuo omnicomprensivo per il servizio
applicativo offerto pari ad Euro 205,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 250,10 (IVA inclusa);
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia,

DETERMINA
3. di autorizzare l’invio formale dell’ordine di cui sopra alla Società TINN al fine di adeguarsi
alle tempistiche previste;
4. di impegnare l’importo pari ad Euro 1.451,80 alla Missione Programma Titolo 01111 cod.
PDC 1030102006 (Acquisto attrezzature informatiche) del Bilancio di previsione per il
triennio 2018/2020 – Competenza 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
5. tale determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima
seduta utile.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

