
 

 

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 21/01/2019                          IL DIRETTORE 
Rag. Daniela Giraldi 

                 F.to Daniela Giraldi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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) 
                          __________________ 

 

 

 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL DIRETTORE 

  
 

DETERMINAZIONE N°  2 
 

 
DATA:  21/01/2019 
 

 
OGGETTO: Conferimento d’incarico di consulenza sulla costituzione del Fondo 

Risorse Decentrate. 
 

 
IL DIRETTORE 

(su delega del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 45 del 11/12/2018) 
 

 

PREMESSO che con determinazioni: 

- n°1 del 23/01/2018 si è provveduto ad affidare il servizio di elaborazione delle paghe e degli 

adempimenti connessi dell’Ente 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, per 

il periodo 01/02/2018-31/01/2019, con il relativo allineamento per il mese di Gennaio 2018; 

- n°1 del 08/01/2019, si è provveduto a rinnovare l’affidamento del servizio di elaborazione 

delle paghe e degli adempimenti connessi dell’Ente 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,  

per il periodo 01/02/2019-31/01/2020, alle condizioni tutte richiamate di cui alla determina 

dirigenziale n°1 del 23/01/2018; 

 

VISTI: 

- il vigente Statuto dell’Ente approvato con DGR N°876 del 31/10/2018; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

- il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni Pubbliche”; 

- la Legge regionale 12/11/2014 n.33 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di servizi alla 

persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza”; 

- il C.C.N.L. Comparto Regioni ed Enti locali firmato in data 21/05/2018; 

 

RITENUTO che l’Ente scrivente necessiti di procedere alla revisione dei dati in suo possesso al 

fine di verificare la corretta costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il trattamento 



 

 

accessorio del Personale di Comparto in organico, alla luce degli incrementi stipendiali definiti dal 

nuovo C.C.N.L. biennio 2016/2018; 

 

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 

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; 

- l’atto deliberativo n° 21 del 19/07/2018, con la quale è stato approvato il Bando di Concorso 

Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°2 posti di Istruttore Amministrativo/Contabile a 

tempo indeterminato di cui n°1 a tempo pieno e n°1 a tempo parziale al 50%, entrambi di 

categoria C posizione economica C tempo determinato figure del CCCNL Enti Locali; 

 

CONSIDERATO che: 

- le procedure concorsuali di cui alla deliberazione succitata sono in corso di svolgimento e 

prevedono l’effettuazione delle prove scritte in data 22/01/2019; 

- permane alla data attuale la carenza di personale amministrativo dell’Ente e la necessità di 

procedere alle elaborazioni mensili stipendiali e dei relativi adempimenti contributivi; 

 

APPURATO quindi, che attualmente non esiste nessun personale amministrativo interno all’Ente, 

né in termini numerici né in termini di conoscenza della materia, che possa affrontare la tematica 

ed intraprendere tutte le azioni necessarie; 

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere al conferimento di un incarico di consulenza ad un 

soggetto esterno all’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che il 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, possiede le necessarie competenze ed esperienze 

professionali nonché i dati contabili derivanti dall’esecuzione del servizio di elaborazione paghe 

ed adempimenti connessi; 

 

DATO atto che il Rag. R. Raimondo, interpellato a riguardo, ha espresso la propria disponibilità 

ad assumere l’incarico in argomento a fronte di un compenso pari ad €. 500,00 al netto di IVA; 

 

RITENUTO pertanto, di conferire al Rag. Renato 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’incarico di consulenza in argomento alle condizioni 

sovraesposte; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 207/2001; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 163/06; 

 

 

 

DETERMINA, 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. 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’incarico di consulenza 

sulla verifica costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il trattamento accessorio 

del Personale di Comparto in organico, alla luce delle disposizioni al riguardo definite 

dal C.C.N.L. Enti Locali firmato in data 21/05/2018;  

2. di dare atto che il relativo onere ammonta a complessivi €. 610,00 comprensivi di IVA 

ed il presente provvedimento troverà imputazione alla voce B7 – Costi per Servizi – del 

Bilancio dell'Ente ex Legge Regionale 33/2014 per l’esercizio 2019, in corso di 

formazione; 

3. di dare atto che il numero di CIG relativo all’incarico è il seguente: ZDB26CB3DE. 

 

IL DIRETTORE  

         Rag. Daniela GIRALDI  

        F.to Daniela Giraldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


