Prot. n. 179

Reg. n. 179

Strembo, 31 dicembre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Integrazione impegno per il servizio di elaborazione paghe e
adempimenti previdenziali e fiscali relativi ai dipendenti,
collaboratori e amministratori dell’Ente. CIG: Z3B12286A7.
__________________________________________________________
Richiamata interamente la deliberazione della Giunta esecutiva n.
163 di data 3 dicembre 2012 con la quale, a seguito di un confronto di
mercato, è stato affidato l’incarico di elaborazione paghe e adempimenti
previdenziali e fiscali relativi ai dipendenti, collaboratori e amministratori
dell’Ente alla società CBA Servizi S.r.l. di Rovereto per il periodo dal 20
gennaio 2014 e fino al 20 luglio 2014, con l’opzione per l’Amministrazione
di prorogare eventualmente l’incarico per un periodo di ulteriori 6 mesi.
Preso atto che con deliberazione n. 86 di data 14 luglio 2014 la
Giunta esecutiva ha deciso di avvalersi dell’opzione di proroga del
contratto per ulteriori sei mesi e fino al 20 gennaio 2015.
Dato atto che nel mese di novembre 2014 la Provincia autonoma di
Trento in un’ottica di riorganizzazione non aveva ancora attivato
l’annunciato Centro Servizi Condivisi (CSC), i cui servizi, tra cui anche
quello di elaborazione paghe, dovevano essere svolti anche a favore degli
Enti strumentali; l’Amministrazione con deliberazione della Giunta
esecutiva n. 120 di data 25 novembre 2014 ha deciso di rinnovare il
rapporto contrattuale con la Società CBA Servizi S.r.l fino al 20 gennaio
2016 riconoscendo alla stessa il compenso offerto in sede di confronto
concorrenziale.
Preso atto che a seguito di un controllo contabile e in attesa
dell’espletamento di un’indagine di mercato per l’affidamento del nuovo
servizio di elaborazione buste paga, risulta necessario integrare l’impegno
di spesa precedentemente assunto con la deliberazione della Giunta
esecutiva n. 120/2014.
Considerato che il compenso per tale servizio è pari a euro 726,93,
comprensivo di I.V.A., si ritiene, in applicazione del disposto e dei
principi di cui all’articolo 56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, di
impegnare tale somma al capitolo 210 articolo 1 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2016, che presenta sufficiente disponibilità.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
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visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17
dicembre 2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del
Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e
relativo bilancio finanziario gestionale”;
vista la deliberazione del Comitato di gestione n. 29 di data 29
dicembre 2015 “Adozione del Bilancio di previsione del Parco Adamello
– Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018, da sottoporre alla
Giunta provinciale”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

1. di integrare, per quanto esposto in premessa, l’impegno
precedentemente assunto con deliberazione della Giunta esecutiva n.
120/2014 per un importo di euro 726,93, comprensivo di I.V.A.;
2. di far fronte alla spesa di cui al punto 1., in applicazione del disposto e
dei principi di cui all’articolo 56 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7, con un impegno di pari importo al capitolo 210 articolo 1
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, che presenta
sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che il pagamento delle fatture emesse a carico dell’Ente
Parco dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
MGO/RZ/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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