COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 23 /A C

AREA CONTABILE

DEL 22 APRILE 2015
Prot. 2669

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 93
OGGETTO
Impegno di spesa per incarico professionale di consulenza e
gestione stipendi anno 2015 alla PRO.E.P. Srl di Sossano
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 168 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 28 APRILE 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Vista la propria determinazione n. 48 del 2 dicembre 2014 di affidamento del servizio di
elaborazione paghe del personale dipendente, degli amministratori e di professionisti esterni, per il
triennio 2015/2017 alla ditta PRO.E.P. Srl con sede a Sossano (VI) in via A. Palladio 18, alle
condizioni operative ed economiche riportate nel documento descrittivo delle prestazioni richieste e
dei relativi costi, agli atti dell’ufficio ragioneria;
Vista la convenzione sottoscritta il 9 gennaio 2015;
Ritenuto ora necessario procedere all’impegno di spesa per l’incarico professionale in argomento
per il corrente anno alla Pro.E.P. Srl di Sossano e quantificata la spesa, sulla base dei costi sostenuti
negli anni precedenti, in € 5.000,00 compreso oneri e iva;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 2114 del 1^ aprile 2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 che differisce al 31 maggio 2015 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente
autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 5.000,00 a favore di
Pro.E.P. Srl di Sossano per l’incarico professionale di consulenza e gestione stipendi e degli
adempimenti fiscali obbligatori per legge per l’anno 2015 alle condizioni e prezzi contenuti
nella convenzione sottoscritta il 9 gennaio 2015;
2) Di imputare l’importo di € 5.000,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di
affidamento
2015

Anno di registrazione
Intervento e
Codice P.C.F.
1010303
U.1.03.02.11.999

Importo totale
affidamento
€ 5.000,00

Anno
2015

Anno di imputazione
Intervento e
Importo annuo
Codice P.C.F.
1010303
€ 5.000,00
U.1.03.02.11.999

2) Di dare atto che il CIG è Z24119C7ED,
Lì, 22/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Anno
2015

Intervento
1010303

Cod. Gest. Uscita
1332

Impegno
156

Importo
€ 5.000,00

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

2015

01

Programma

Titolo

10

1

Macro
aggregato
03

Codice P.C.F.
U.1.03.02.11.999

Impegno

Importo

156

€ 5.000,00

Lì, 22/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

