COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 34

IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA
EMANUELA - CIG: Z6D31BBDFF

RVPA

SIG.RA

LUCCHI

DATA
14-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che questa Amministrazione si trova nella necessità di elaborare una
pratica in materia di personale che necessita di un’accurata valutazione;
RAVVISATA la specificità della materia e delicatezza della pratica di cui trattasi,
nonché del carico di lavoro già gravante sull’ufficio personale, di avvalersi delle
prestazioni di una ditta esperta con adeguata professionalità nel settore;
CONTATTATA a tal scopo la ditta MAD SRL di Gavardo (BS) attualmente affidataria
del servizio di elaborazione buste paga;
VISTO il preventivo di spesa inoltrato dalla suddetta ditta e protocollata con n.
1509 del 07.05.2021 che espone un costo complessivo per il servizio richiesto pari
ad €. 695,00 oltre iva 22% e rivalsa cassa professionale 4%, per i servizi di seguito
specificati:
− €. 280,00 oltre IVA di legge e rivalsa cassa prof. per Certificazione Periodi Utili
e Retribuzioni (periodo di servizio superiore di 30 anni)
− €. 415,00 oltre IVA di legge e rivalsa cassa prof. Per Verifica/variazione e
certificazione in PASSWEB (periodo di servizio 38 anni);
DATO ATTO dell’urgenza di procedere alla verifica della pratica in questione al
fine di consentire l’espletamento della pratica entro i termini richiesti;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a €uro 5.000,00 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

RICHIAMATE:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023,
• la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2021;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
RICHIAMATO l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 276 del 18.08.2000;
DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Comunale di controlli interni;
ATTESO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 65 dell’8.11.2019 ha
confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario;
DETERMINA
1. di assumere, per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, un
impegno di spesa con la ditta MAD SRL di Gavardo (BS) C.F. 01576470171
P.IVA 00638910984, di complessivi €. 881,82 (IVA 22% e rivalsa cassa
professionale 4% incluse) per i servizi di seguito specificati:
− €. 280,00 oltre IVA di legge e rivalsa cassa prof. per Certificazione
Periodi Utili e Retribuzioni (periodo di servizio superiore di 30 anni)
− €. 415,00 oltre IVA di legge e rivalsa cassa prof. Per Verifica/variazione
e certificazione in PASSWEB (periodo di servizio 38 anni);
2. di imputare la suddetta spesa di €. 881,82 al capitolo 330 art. 15 codice
bilancio 01.03-1.03.02.16.999, del bilancio 2021;
3. di assegnare alla presente prestazione il seguente codice CIG: Z6D31BBDFF;
4. di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, 14-05-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 09-06-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole
Lì, 14-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 09-06-2021 al 24-06-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO EMANUELA LUCCHI

