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DETERMINAZIONE N. 34 DEL 16/04/2014

AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO
PRATICHE PREVIDENZIALI MOD. PA04 ALLA SOCIETÀ ALMA
SERVIZI ENTI PUBBLICI SPA DI VILLANOVA MONDOVÌ
OGGETTO:

CIG ZF30EDFD27
IL SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dato atto che è pervenuta a questo comune la richiesta della Previforma s.a.s. della
regolarizzazione della posizione pensionistica della Dott.ssa Pia Carpinelli ai fini della
predisposizione della carriera giuridica ed economica MOD. PA04 per servizio simultaneo anni
2008 – 2009 pervenuto in data 26.03.2014 e acclarato al n. di protocollo 353;
Rilevato che la predisposizione della pratica in questione avviene attraverso la ricostruzione
della carriera giuridico/economica/previdenziale dei dipendenti rilevabile dagli atti contenuti nel
fascicolo personale e che devono poi essere raffrontati e, se incompleti o mancanti, integrati
con le denunce contributive annuali e con i valori stipendiali dei DD.PP.RR. e dei contratti di
lavoro che si sono susseguiti negli anni;
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente
per la specificità dei succitati adempimenti;
Ravvisata la necessità di affidare l’incarico a ditta specializzata nel settore;
Visto il preventivo dell’Alma Servizi Enti Pubblici di Villanova Mondovì pervenuto in data
16.04.2014 (prot. 445) della quale si riconosce la comprovata esperienza nell’espletamento di
pratiche previdenziali relative al personale degli enti locali;
Atteso che nel preventivo è riportato un costo unitario di € 150,00 (oltre IVA) per singola
pratica PA04;
VERIFICATO che, per l’effettuazione della fornitura in oggetto, non risulta possibile aderire
alle convenzioni CONSIP previste all'art 24 comma 6 della legge n. 448/2001, in quanto tale
tipologia di materiale non è acquisibile con le suddette convenzioni;
ACQUISITO il CIG ZF30EDFD27 dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (AVCP);
VISTO l’art. 45 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 20 del
9 dicembre 2009 il quale specifica che “Per servizi o forniture di importo inferiore a 20.000,00
euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

VISTO il Decreto del Sindaco del 07.01.2013 con il quale vengono conferite al segretario
comunale le funzioni di responsabile degli uffici e del servizio finanziario ai sensi dell’articolo
107 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 limitatamente all’Area Economica
e Finanziaria;
VISTO l’art.183 del vigente T.U.E.L. D.L. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di affidare, per le motivazioni in premessa citate, alla ditta dell’Alma Servizi Enti Pubblici di
Villanova Mondovì l’elaborazione della pratica previdenziale (modello PA04) citata in
premessa al costo di € 150,00, oltre IVA;
2. di prevedere una spesa di € 183,00 da imputare all’intervento 1.01.02.02/00 capitolo 450.1
bilancio del redigendo bilancio per l’esercizio in corso;
3. di dare atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
4. di trasmettere il presente atto alla ditta interessata;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal 30.04.2014
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 30.04.2014
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Ferrara
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