
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  91  del 10/03/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE CONTRATTO RELATIVO AL SERVI ZIO STIPENDI E
PREVIDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG ZA913848EE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n.7 in data 04.02.2015 ha conferito al sottoscritt0
, ai sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di Responsabile del
Servizio dell’area “Economico – Finanziaria”;

PREMESSO INOLTRE :

1. che con deliberazione della Giunta Comunale n.139 del 20.12.2011 veniva dato
indirizzo alla Responsabile dell’area economico finanziaria di porre in essere
tutte le iniziative necessarie all’ esternalizzazione del servizio stipendi ;

2. con determinazione n, 186 del 31.05.2012 è stato assunto l’impegno di spesa e
conferito incarico alla ditta ELLLEPI SERVICE di Pontiggia Luisa per lo
svolgimento dei servizio stipendi per il periodo 2012/2014 e che il relativo
contratto è stato sottoscritto in data 06.07.2012 ( repertorio 789 ) e registrato l'
11.07.2012 a Chiari , con numero 137 parte prima ;

3. che, l’art. 5 comma 10 del Decreto legge n. 95 del   06.07.2012, convertito in
legge n. 135 del 07.08.2012 , consente , in alternativa alla stipula di apposita
convenzione con il ministero dell’ Economia e delle Finanze , la rinegoziazione
dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso, aventi
ad oggetto la prestazione di servizi stipeendiali , a patto che tale rinegoziazione
comporti la risuzione in m,isura pari ad almeno il 15% dei costi del servizio ;

4. che con la determinazione n. 473 del 10.12.2012 si è proceduto alla
rinegoziazione del contratto in essere con la ditta Ellepi Service, per il periodo
2013 / 2015 ;



ESAMINATA l’ offerta presentata da Ellepi Service , comprensiva del servizio stipendi e di
quello previdenziale del personale dipendente e valutatane la completezza ed economicità
del servizio proposto, articolato su un arco temporale di cinque anni ( vedasi allegato A
recante l’offerta in questione );

DATO ATTO  che:
1. è stata comunque inviata sulla piattaforma regionale Arca-Sintel una apposita

richiesta d’offerta5, il cui report di procedura è allegato quale parte integrante della
presente determinazione (allegato “B”);

2. tale RDO è stata presentata e indirizzata alla ditta ELLEPI SERVICE di Pontiggia
Luisa, PI 03335590174, con sede in Brescia

3. che entro il termine assegnato è pervenuta sulla piattaforma Arca-Sintel l’offerta
della succitata ditta (Id Offerta 65257478) per l’importo complessivo di € 38.300,00
+ iva per una durata complessiva di 5 anni;

VISTI:
1. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
2. l’art. 13 del vigente regolamento per i servizi e le forniture in economia
3. L’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile delle presente determinazione;

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. Di procedere ad affidare alla ditta Ellepi Service  di Luisa Pontiggia ,  lo svolgimento
dei servizi di cui all’allegata offerta ( di fatto coincidenti con quelli attualmente
prestati dalla ditta sulla base di due distinti contratti) per il periodo 01.01.2015 –
31.12.2019 e con un costo annuo ( a decorrere dal 2015 ) pari ad €. 7.660,00 più
iva di legge ;

2. Di procedere, ad impegnare tale somma con imputazione al capitolo 1043.11            
  intervento 1010303 del bilancio 2015 in corso di predisposizione;

3. Di procedere ad annullare l’impegno n. 2015.3 assunto con determinazione n.
326/2014 , in quanto relativo al contratto che viene con la presente determinazione
ridefinito e ampliato ;

4. Di dare atto che con atti successivi verranno assunti gli impegni a valere dugli
esercizi 2016/2019

5. Di pubblicare all’ albo pretorio gli estremi del presente atto ;
6. di comunicare alla Giunta Comunale la presente determinazione;

   5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento                
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi, entro i termini di legge.   



IL RESPONSABILE
Area Economico Finanziaria

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01043.11.00 1010303 9.345,20 2015 - 00207

Lì, 11-03-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 11-03-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


