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Determinazione Direzione n. 34 del 30.11.2012

OGGETTO: Gestione emolumenti al personale biennio 2013/2014. Impegno di spesa € 3.779,40.

L’anno 2012 il giorno trenta del mese di novembre

IL DIRETTORE
Premesso che nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla Legge,
dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la denominazione di
determinazioni;
rilevato che con Deliberazione del C.d.A. n. 16/12 in data 4.6.2012 veniva conferito l’incarico di Direttore
Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;
vista la Deliberazione del C.d.A. n. 41/12 del 22.11.2012 che autorizza il Direttore dell’Educatorio della
Provvidenza ad adottare tutti gli impegni di spesa relativi all’acquisizione dei servizi di manutenzione
ordinaria, di conduzione e manutenzione periodica degli impianti ed attrezzature, all’affidamento dei
servizi manutentivi nonché alla stipula dei relativi contratti, per l’anno corrente e per tutto il 2013;
considerato che il servizio per l’elaborazione degli emolumenti al personale e reativi oneri previdenziali,
assistenziali e fiscali, affidato alla Ditta ENTI SERVICE s.r.l. di Via Martiri Liberazione, 46 -12037
SALUZZO - C.F./P.I.02650070044 è sempre stato svolto con competenza e precisione, fin dall’anno
2004;
visto il preventivo presentato il 9 novembre 2012 con il quale la succitata Ditta propone il rinnovo del
contratto alle stesse condizioni economiche anche per il prossimo biennio 2013/2014, mantenendo così
invariati i corrispettivi dal 2009, per i seguenti servizi:
- gestione emolumenti personale dipendente e assimilati, denunce INPDAP mensili, denunce
INPS mensili, e tutti gli adempimenti previdenziali e fiscali dovuti in corso d’anno;
- predisposizione del modello 770;
ritenuto pertanto di confermare l’incarico alla Ditta ENTI SERVICE s.r.l. per il biennio 2013/2014,
provvedendo ad adottare il conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA

Di rinnovare l’incarico per la gestione degli emolumenti e relativi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali
del personale dipendente e assimilato per il biennio 2013/2014 alla ditta ENTI SERVICE s.r.l. di Via
Martiri Liberazione, 46 - 12037 SALUZZO C.F./P.I.02650070044, come da offerta pervenuta il
09.11.2012, prot. 387 ;
di impegnare per gli anni 2013 e 2014 l’importo di € 3.140,00 oltre IVA, per una spesa complessiva di €
3.799,40 che farà carico all’intervento 1.02.05.37 “Servizio elaborazione dati (gestione stipendi)” cap.
3700, dei bilanci di prevsione 2013 e 2014;
di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di fattura, previa verifica di
regolarità della prestazione;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e
dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza degli interventi / capitoli
sopradescritti.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna Giovannini

Lì

30.11.2012
______________
__________________________________________________
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è stata/viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per
quindici giorni consecutivi dal __18/2/2013_
IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Giovannini

Lì __18/2/2013__
__________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera
ad uso amministrativo.
IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin
Lì ___18/2/2013__

