PARERE CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207.

Addì 23/01/2018

IL SEGRETARIO
Rag. Daniela Giraldi
F.to Daniela Giraldi

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
ATTI DEL DIRETTORE
DETERMINAZIONE N° 1

DATA: 23/01/2018

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Elaborazione paghe e degli adempimenti
connessi. Periodo 01/02/2018 al 31/01/2019.
IL DIRETTORE
(su delega del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 41 del 19/12/2017 )

VISTO il decreto legislativo n. 207/2001;
VISTO il decreto legislativo n. 165/01;
VISTO il decreto legislativo n. 163/06;
VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria
n° 150 del 18/02/2011;
Si attesta che copia della presente
determinazione è stata pubblicata
all’Albo dell’Ente per gg. 15 (quindici) a
far tempo dal __________
Albenga, _____________________
IL SEGRETARIO
(Rag.Daniela GIRALDI)
___________________

La presente determinazione, pubblicata senza
reclamo alcuno dal __________
al ___________,
non essendo soggetta a controllo, è divenuta
esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207,
in data __________________
Albenga, _____________________
IL SEGRETARIO
(Rag.Daniela GIRALDI)
__________________

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’effettuazione delle spese in Economia dell’Istituto
approvato con deliberazione del C. di A. n° 82 del 19/09/2002 come modificato ed integrato
con deliberazione n.57 del 30/10/2009;
RICHIAMATI:
- l’atto deliberativo n° 33 del 15/09/2017, con la quale il C. di A ha approvato il programma
triennale di assunzione del personale dipendente per gli anni 2017/2019, la nuova pianta
organica dell'Ente, prendendo atto nel contempo della dichiarazione del Direttore Generale
circa l'assenza di personale soprannumerario e dell’indicazione di procedere,
tempestivamente, le relative procedure di reclutamento;
- la determina dirigenziale n° 6 del 15/11/2017, con la quale si approvano i bandi di
mobilità volontaria esterna per n° 2 unità di personale da inquadrare nella Cat. C del CCNL
Regioni ed Autonomie Locali, profilo di Istruttore Amministrativo Contabile ed una unità
nel profilo di Istruttore Direttivo area Amministrativa, Cat. D, e si indice la relativa
procedura pubblica ex. Art.30 del D.Lv. 165/2001;

- la deliberazione n° 34, del 24/10/2017, con la quale il C. di A. ha autorizzato il comando del
Lavoratore Dr. Salvatore Andrea Capitano, dipendente di ruolo della procedente Pubblica
Amministrazione, inquadrato nel profilo di Istruttore Direttivo, categoria D3, del CCNL Regioni
ed Autonomie Locali, presso il Comune di Alassio, dal 01/11/2017 al 31/12/2017, giusta richiesta
di cui al protocollo 2074/2017;

RITENUTO necessario, provvedere in merito, stante l’assoluta necessità di procedere alle
elaborazioni mensili stipendiali e dei relativi adempimenti contributivi, non più derogabile
stante la carenza di personale amministrativo dell’Ente:

- la Deliberazione n° 40 del 19/12/2017, con la quale il C. di A. ha autorizzato, a norma degli
articoli 30, comma 2-sexies, e 70, comma 12, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il comando del
Lavoratore Dr. Salvatore Andrea Capitano, dipendente dell'ente in qualità di Istruttore Direttivo,
Categoria D3, presso il Comune di Albenga, dal 1° Gennaio 2018 al 31/12/2018;

DETERMINA,
per le motivazioni espresse in premessa:
1.

CONSIDERATO che:
- attualmente l’elaborazione delle paghe e dei relativi adempimenti fiscali, previdenziali sono
svolti dal Segretario dell’Ente Rag. Daniela Giraldi, con un programma software ed un canone di
assistenza annua pari ad €. 1.762,90, IVA compresa ed €. 389,18 per stame C.U.e Cedolini Laser;
- con l’atto deliberativo n° 41 del 19/12/2017, il C. di A ha prorogato l’incarico di Direttore F.F.
alla lavoratrice Rag. Daniela Giraldi, a far data dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2018, salva proroga,
Direttore Facente Funzioni, nelle more dell'individuazione dell'idoneo percorso di nuova nomina
ex art. 9 del D.Lv. 4 aprile 2001, n°2017;
- le procedure di mobilità di cui in premessa sono andate deserte;
- l’altra unità di personale dell’Ufficio Amministrativo la Sig. Vilma Quaglia, terminerà il proprio
servizio, per raggiungimento del limite di età di cui ex. Art. 24, comma 6 del D. Lv. 201/2017,
entro il 01/05/2018;

2.

3.

4.

DATO Atto che il C. di A nella seduta del 19/12/2017, proprio per cercare di sopperire alla
carenza di organico nell’Area Amministrativo-Contabile dell’Ente, resasi ormai in prorogabile,
con l’autorizzazione al comando del Dott. Capitano, e l’attribuzione del Facente Funzioni di
Direttore al Segretario dell’Ente per l’anno 2018, ha incaricato il Direttore di provvedere ad
esaminare i costi di un eventuale assegnazione del servizio di elaborazione paghe a ditta esterna;
APPURATO che sono state inviate n.3 richieste di preventivi ad altrettanti studi contabili di
Albenga che effettuano già servizi simili come segue:

di dare atto che per l’affidamento del servizio di elaborazione paghe e relativi
adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali si procede secondo le modalità di cui
all’art.7 del Regolamento per l’effettuazione delle spese in Economia dell’Istituto
approvato con deliberazione del C. di A. n° 82 del 19/09/2002, come modificato e
integrato con deliberazione n° 57 del 30/10/2009;
di affidare al Centro Contabile Rag. R. Raimondo, C.F. RMNRNT49E19H180F, P.IVA
00630310092, n° 98 iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili . con sede in Albenga (SV), Piazza del Popolo 10, l’elaborazione delle paghe
e dei relativi contributivi, previdenziali e fiscali dell’Ente per il periodo 01/02/201831/01/2019, con il relativo allineamento per il mese precedente, secondo quanto
riportato nell’offerta e descritto in premessa;
di inviare nel contempo, formale disdetta alla Ditta Tecnosistemi Srl, con sede in Pietra
Ligure (SV), Via N. Sauro 472, P.IVA 01523860094, del contratto di manutenzione del
software delle paghe, attualmente in uso, con decorrenza 01/02/2018;
di dare atto che il presente provvedimento troverà imputazione alla voce B7 – Costi per
Servizi – Elaborazione Paghe, del Bilancio dell'Ente ex Legge Regionale 33/2014 per
l’esercizio 2018, in corso di formazione;
DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all'Albo dell'Ente ed i relativi successivi adempimenti e comunicazioni.
IL DIRETTORE F.F.

- prot. n.2668 del 20/12/2017 Centro Contabile Rag. Raimondo, Piazza del Popolo 10, Albenga
(SV);
- prot. n. 2669 del 20/12/2017 Studio Roccaforte Giuseppina, Via Valle d’Aosta 14, Albenga (SV);
- prot. n. 2670 Rag. Laureri Erminio, Piazza XX Settembre 9, Albenga (SV);
e delle relative offerte pervenute entro il 04/01/2018, termine di scadenza indicato:
- Rag. Laureri Erminio, Piazza XX Settembre 9, Albenga (SV), preventivo di €. 38,00 per ciascun
cedolino elaborato per 13 mensilità, acquisita al protocollo dell’Ente con il nr. 2694 in data
27/12/17;
- Centro Contabile Rag. Raimondo, Piazza del Popolo 10, Albenga (SV), preventivo di €. 20,00
per ciascun cedolino elaborato per 13 mensilità, acquisita al protocollo dell’Ente con il nr. 01 in
data 02/01/18;

Rag. Daniela GIRALDI
F.to Daniela Giraldi

