COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA
Via G. Musetti n. 6 Montalto Pavese.

UFFICIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: CONFERMA INCARICO ANNO 2013 GESTIONE BUSTE PAGHE DEL PERSONALE –TERZI
E PRATICHE CONNESSE

N. 26 in data 6.7.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto del Sindaco n. 4 del 22.11.2010, con il quale venivano attribuite al
sottoscritto responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 53 c.23 L. n.388/200 come modificato dal c.4
dell’art.29 L.448/2001, le funzioni gestionali afferenti al servizio finanziario;
Vista la necessità di avvalersi di un supporto tecnico professionale al personale preposto al
servizio ,per l’elaborazione e tenuta dei libri paga comprese le relative pratiche connesse;
Richiamato l’art. 13, punto 4, comma d, del regolamento comunale per i lavori,
le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/3/2008
che recita: si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente
con unico interlocutore nel solo caso di servizi o forniture, quando l’importo della spesa
non superi l’ammontare di € 20.000,00;
Contattato lo Studio del Dr. Romeo Vincenzo con sede a Pavia in via Palestro 18,
al quale era stato affidato l’incarico negli anni scorsi e ritenuto soddisfacente il servizio reso a
tutt’oggi , che si rende disponibile per il 2013 come per l’anno 2012, al costo annuale di €
3.500,00 oltre Cnp iva e spese anticipate ;

Visto lo Statuto comunale;
Visto D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Determina
Di confermare l’incarico per il servizio di elaborazione e tenuta dei libri paga e relative pratiche
connesse del Personale e terzi nell’anno 2013 allo Studio Romeo con sede in via Palestro 18 Pavia;
di imputare la spesa complessiva di € 4.500,00 all’approvando bilancio di previsione esercizio
finanziario 2013al cap. di peg 300 cod. intervento 1010803.

Montalto Pavese, lì 6.7.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.toGiorgio Magistrali

