COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

COPIA

@------@ @-------@

N. 448 Reg. Gen.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE Numero 141 Del 29-12-2009
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICO-ECONOMICOFISCALE-PREVIDENZIALE IN TEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE
PER L'ANNO 2010: PROVVEDIMENTI

L’anno duemilanove, il giorno ventinove del mese di dicembre
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO
Adotta la seguente determinazione:
CONSIDERATA la necessità di assicurare la funzionalità del servizio per i molteplici adempimenti
connessi alla gestione del personale dell’Ente che, oltre all’elaborazione degli stipendi, con i relativi
aspetti economici, fiscali, previdenziali ed assicurativi, richiedono una conoscenza sempre più
ampia in relazione agli aspetti giuridici collegati alla gestione delle risorse umane (deliberazioni,
determinazioni, contrattazione decentrata, conferimento degli incarichi, conto annuale spesa del
personale e relativa relazione, modelli pensionistici, ecc.);
PRESO atto che lo Studio Alessandro Garzon di Porto Mantovano è abilitato a svolgere questo
servizio ed è notoriamente uno studio di elevata professionalità;
VISTA l’offerta presentata dallo Studio Alessandro Garzon con sede in Porto Mantovano (MN) in
atti al prot. 011311 del 23.12.2009, per il servizio di assistenza in tema di personale dipendente,
assimilati ed autonomi per l’anno 2010, dietro la corresponsione di € 1.100,00 oltre al contributo del
4% per la Cassa Previdenza (€ 44,00) e all’I.V.A. di legge (€ 220,00), per un totale di € 1.364,00;
VISTO l’art. 3, commi 55 e 56, della L. 244/2007, come modificata dal D. L. 112/2008, convertito
in L. n. 133/2008;
VISTA la deliberazione C.C. n. 45 del 22.12.2008, di approvazione del Bilancio di previsione 2009
e pluriennale 2009-2011, immediatamente eseguibile, contenente il Piano degli incarichi;
CONSIDERATO che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti stabiliti dal
Consiglio Comunale con l’approvazione del Piano degli incarichi;
VISTA la deliberazione G.C. n. 24 del 18.03.2008 per il Regolamento di ordinamento degli uffici e
servizi per l’affidamento degli incarichi, di cui all’art. 3, comma 56, della L. 244/2007;
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VISTO l’art. 7, comma 7, del citato Regolamento di ordinamento degli uffici e servizi, che prevede
l’affidamento diretto per incarichi non superiori a 20.000,00;
VISTI:
- il decreto sindacale di nomina del Responsabile del settore Economico - Finanziario Amministrativo n. 20 del 01.12.2005, ancora vigente in regime di prorogatio, nelle more delle
nuove nomine sindacali, a seguito delle elezioni del 06-07 giugno 2009;
- il provvedimento C.C. n. 45 adottato nella seduta del 22.12.2008, immediatamente eseguibile,
con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2009 e pluriennale 2009-2011;
- il provvedimento G.C. n. 4 adottato nella seduta del 19.01.2009, immediatamente eseguibile,
relativo all’assegnazione definitiva delle risorse e degli interventi affidati alla gestione dei
Responsabili di Settore;
- il vigente Regolamento relativo all’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

1. Di affidare allo Studio Alessandro Garzon, con sede in Porto Mantovano (MN), l’incarico di
consulenza in tema di gestione del personale sotto i vari aspetti riguardanti l’assistenza
giuridica, economica, previdenziale e fiscale in tema di personale dipendente, assimilati ed
autonomi;
2. Di dare atto che il servizio prevede formazione ed assistenza sia telefonica che presso gli uffici,
oltre a risposte scritte a fronte di specifici quesiti, dietro la corresponsione di € 1.100,00 oltre al
4% di contributo Cassa Previdenza e all’I.V.A. (€ 44,00) ed al 20% di I.V.A. di legge (€
220,00), per un importo totale di € 1.364,00;
3. Di impegnare la somma di € 1.364,00 all’intervento 1010303 capitolo 105 denominato “Spese
per consulenza fiscale” del Bilancio pluriennale 2009-2011, imputandola all’annualità 2010,
sufficientemente disponibile allo scopo;
4. Di dare atto che si adempie al disposto di cui all’art. 151 - comma 4 - del vigente Testo Unico
degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento allo Studio Alessandro Garzon di Porto
Mantovano (MN);
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet del Comune di Sanguinetto, ai sensi
dell’art. 1, comma 127, della L. 662/1996, come modificato dall’art. 3, comma 54, della L.
244/2007;
7. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Ente
per giorni 15 consecutivi.
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COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona
Il Responsabile del Settore
Economico - Finanziario - Amministrativo
F.to TOMEZZOLI NICOLA

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151
- comma 4 - del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs n.267/2000.
Sanguinetto, li 23-12-09
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
F.to TOMEZZOLI NICOLA

Copia della presente Determinazione viene affissa oggi 29-12-2009 all’Albo Pretorio del Comune
per gg. 15 consecutivi (R.P. n. 486 ).
Sanguinetto, lì 29-12-2009

Il Responsabile del Settore
Economico - Finanziario - Amministrativo
F.to TOMEZZOLI NICOLA
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