
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  375  del 16/09/2016
    

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

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAME NTO DEI SERVIZI
PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE CESSATO. CIG ZA B0B70644

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra Franzoni Pierangela ai
sensi e per gli effetti della determinazione n. 16 del 24/01/2011:

    PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

RICHIAMATA la  determinazione n. 357 del 16.09.2013 con la quale si è provveduto ad
affidare  alla ditta ELLLEPI SERVICE s.r.l. di  Brescia  il servizio di elaborazione
previdenziale per il personale cessato che comprende la sistemazione contributiva e
l’elaborazione del Modello PA 04 con chiusura della pratica INPDAP;

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla Ditta ELLEPI SERVICE s.r.l. di Brescia
presentava un costo complessivo di € 5.953,60 e che è stato concordato di frazionare  lo
svolgimento del servizio  su più esercizi;

APPURATO che alla data odierna i servizi sopra richiamati sono stati conclusi e che fino
ad ora è stata liquidata la somma di € 1.388,30;

    

RICHIAMATI:

1. il Decreto del Sindaco   n.19 del 01/09/2016, di conferimento alla  dott.ssa
Caterina Albanese ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs
18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria,

2. la determinazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2016 con la quale si
è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016, la Relazione
Previsionale e Programmatica 2016/2018 ed il Bilancio  Pluriennale 2016/2018;

            



VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

propone
al Responsabile dell'Area

3. di  impegnare la somma di € 2.844,67 comprensiva di IVA,  per il servizio di
completamento dei servizi previdenziali relativi al personale cessato;

4. di imputare la somma di € 1.000,00 al capitolo 1034 03 e la restante somma di €
1.844,67 al capitolo 1043 11 del Bilancio di Previsione 2016/2018 competenza
2016;

               
Il Proponente

PIERANGELA FRANZONI

       
IL RESPONSABILE DELL'AREA

FATTA propria la proposta del Responsabile dell’Ufficio,

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

5. di  impegnare la somma di € 2.844,67 comprensiva di IVA,  per il servizio di
completamento dei servizi previdenziali relativi al personale cessato;

6. di imputare la somma di € 1.000,00 al capitolo 1034 03 e la restante somma di €
1.844,67 al capitolo 1043 11 del Bilancio di Previsione 2016/2018 competenza
2016;

1. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto

2. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del D.Legislativo 267/2000, la regolarità tecnica
del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo
stesso;

3. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 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 sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione



all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

    



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 01034.03.00 1010803 1.000,00 2016 - 00507
S 01043.11.00 1010303 1.844,67 2016 - 00508

Lì, 22-09-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

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. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 22-09-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


