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ORIGINALE

Visto di Regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Soresina, lì 25/02/2012
Il Responsabile Area
Amministrativa - Finanziaria

AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Dr. Luca Sagona

Art. 9 comma 1 lett. a) D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito in L. 3/8/2009 n. 102

Visto di copertura monetaria
Soresina, lì 25/02/2012
Il Responsabile Area
Amministrativa - Finanziaria

Dr. Luca Sagona

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
N. 14
del 25/02/2012

Il presente provvedimento è esecutivo in data odierna:
a seguito apposizione del visto di regolarità contabile
a seguito pubblicazione all’Albo dell’Unione dal 28/02/2012 al 14/03/2012

Il Segretario dell’Unione
Dr. Luca Sagona

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE
ANNO 2012 - DITTA MAD S.R.L. DI GAVARDO (BS)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 14 DEL 25/02/2012
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE
PAGHE ANNO 2012 - DITTA MAD S.R.L. DI GAVARDO (BS)

Atteso, pertanto, la competenza del Responsabile di Servizio all’adozione del
presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DELL’AREA

DETERMINA
Preso atto che da anni la ditta MAD s.r.l. di Gavardo (BS) effettua il servizio di
elaborazione e predisposizione cedolini paga dei dipendenti, amministratori e
professionisti, su specifica quantificazione dell’Ente ed inoltre le procedure di
elaborazione meccanizzata finalizzate al pagamento degli Enti previdenziali ed alle
denuncie all’Erario;
Constatato che l’Unione Lombarda Soresinese, nonché i Comuni facenti parte
dell’Unione e nello specifico i Comuni di Genivolta, Casalmorano e Azzanello, sono
privi di strumenti tecnici idonei e che il servizio necessariamente deve essere affidato
ad una ditta specializzata;
Atteso che per ragioni di economicità si rende necessario prevedere la fatturazione
dei suddetti servizi a carico dell’Unione Lombarda Soresinese che provvederà poi ad
effettuare il riparto tra i vari Comuni ed a richiedere il rimborso delle spese agli stessi;
Verificato che la ditta MAD s.r.l. che gode di anni di indiscussa professionalità e
serve un numero elevatissimo di enti locali, può garantire i seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•

Atteso che con decreto del Presidente:

•

Visti:
•
•
•
•

2) di imputare la spesa presunta di € 8.000,00 al Tit. 1 – Cod. 1010803 (Rif. PEG
137) “Appalto servizio paghe” del Bilancio 2012 in corso di formazione (Imp.
Mecc. 32/2012);
3) di liquidare la ditta MAD s.r.l. a presentazione di regolari fatture mensili;
4) di provvedere a ripartire la spesa ponendo a carico di ogni Comune la quota di
relativa spettanza.

elaborazione paghe per lavoro dipendente;
elaborazione paghe per lavoro assimilato;
elaborazione cedolini per amministratori e professionisti;
certificazioni professionisti;
conto annuale del personale;
trasmissioni telematiche dichiarazioni IRAP;
predisposizione e trasmissione Mod. 770;

Ritenuto pertanto di affidare per l’anno 2012 alla ditta MAD di Gavardo (BS) il
servizio suddetto prevedendo una spesa presunta di € 8.000,00, da ripartire poi tra
l’Unione Lombarda Soresinese ed i Comuni di Genivolta, Casalmorano e Azzanello;

•

1) di affidare per l’anno 2012, la fornitura del servizio di elaborazione e
predisposizione cedolini paga dipendenti, amministratori e professionisti,
nonché le procedure finalizzate al pagamento degli Enti previdenziali e
denuncie all’Erario, alla ditta MAD s.r.l. di Gavardo (BS), per una spesa
presunta di € 8.000,00;

N. 1 del 09.01.2012 è stato nominato il Segretario dell’Unione Lombarda
Soresinese, dott. Sagona Luca;
N. 4 del 16.01.2012 è stato individuato Responsabile dell’Area AmministrativaFinanziaria il Segretario dell’Unione Dott. Sagona Luca;

lo Statuto dell'Unione
il D.Lgs. 267/18.8.2000;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di contabilità;

Soresina, 25/02/2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Luca Sagona
Copia del presente provvedimento sarà comunicata per conoscenza alla Giunta
dell’Unione per il tramite del Segretario dell’Unione dei Comuni del Soresinese e
verrà inviata agli Uffici competenti.
Viene pubblicata all’Albo dell’Unione dei Comuni del Soresinese dal 28/02/2012 per
quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Luca Sagona

