
 

 

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           11/01/2022             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°  02 
 

 
DATA:  11/01/2022 
 

 
OGGETTO: Affidamento del Servizio di Elaborazione paghe e degli adempimenti 

connessi. Periodo 01/02/2022 al 31/01/2023. 
 

 
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°2 del 08/01/2019 si è provveduto 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 01/02/2019-31/01/2020, alle condizioni tutte richiamate di cui alla determina 

dirigenziale n°1 del 23/01/2018;  

- n°1 del 14/01/2020 si è provveduto 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 01/02/2020-31/01/2021, alle condizioni tutte richiamate di cui alla determina 

dirigenziale n°1 del 23/01/2018;  

-n°2 del 21/01/2021, si è provveduto 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 01/02/2021-31/01/2022, alle condizioni tutte richiamate di cui alla determina 

dirigenziale n°1 del 23/01/2018; 

 

DATO ATTO che: 



 

 

- il servizio di elaborazione paghe (relativi al personale dipendente, professionisti esterni, 

collaboratori coordinati e continuativi, contributi ad Enti) e predisposizione dei modelli per gli 

adempimenti fiscali e contributivi è stato affidato alla società esterna sopracitata, per i tre anni 

precedenti, mentre la rilevazione delle presenze è svolta da personale interno; 

- il servizio di elaborazione paghe e contributi e relativi adempimenti richiede specifiche ed 

approfondite conoscenze e competenze in materia di trattamento fiscale, previdenziale ed 

assistenziale nonché l’acquisto di un software di gestione di cui l’Ente è sprovvisto; 

- quest’ufficio ha avviato un’indagine esplorativa richiedendo tre preventivi per l’acquisto di un 

programma di elaborazione paghe, verificandone gli elevati costi di acquisto e del relativo canone 

di manutenzione annua; 

- l’esternalizzazione del servizio di elaborazione paghe e contributi per l’esercizio 2022 alla 

sopracitata ditta comporta quindi un vantaggio sia in termini di efficienza sia in termini di 

economicità; 

 

ESAMINATA la proposta di rinnovo del servizio di elaborazione meccanizzata delle paghe e 

conseguenti adempimenti fiscali, assicurativi, contabili inviata dal Centro Contabile Rag. R. 

Raimondo, C.F. RMNRNT49E19H180F ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 21/12/2021 al 

n°1116, che offre €. 20,00 mensili (oltre IVA) per ogni dipendente; 

 

VISTO il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2022, in corso di formazione; 

 

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° 

876 del 31/10/2018; 

 

 

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’elaborazione delle paghe e 

dei relativi contributivi, previdenziali e fiscali dell’Ente per il periodo 01/02/2022-

31/01/2023, alle condizioni tutte richiamate di cui alla determina dirigenziale n°1 del 

23/01/2018;  

2. di dare atto che la spesa di €. 10.000,00 al netto dell’IVA derivante dal presente 

provvedimento troverà imputazione alla voce B7 – Costi per Servizi – Elaborazione Paghe, 

del Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2022 in corso di formazione; 

3. il codice CIG è Z2234C0724. 

 

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  

         Rag. Daniela GIRALDI  

         F.to Daniela Giraldi 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


