
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 69 del 21/05/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Conteggio e liquidazione arretrati nuovo C.C.N.L. del comparto 

Enti Locali per il personale dipendente dell'Ente, relativo al 

periodo 2016 - 2018. Affidamento incarico alla ditta Enti - Service 

di Saluzzo (CN). CIG.: Z8023D71D9.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Preso atto che in data 21.05.2018 è stato firmato il nuovo C.C.N.L. comparto Enti 

Locali per la parte economica e giuridica, relativo al periodo 01.01.2016 – 

31.12.2018. 

 

Considerato pertanto che l’Ente nel mese di Giugno 2018 dovrà provvedere 

all’adeguamento dello stipendio tabellare ed al conteggio e relativa liquidazione delle 

somme dovute a tutto il personale dipendente in forza nel suddetto periodo per quanto 

concerne gli arretrati maturati. 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 03.11.2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato affidato alla ditta ENTI - SERVICE 

s.r.l. di Saluzzo il servizio di elaborazione stipendi e servizi accessori per il periodo di 

anni 4, dall’1.01.2015 al 31.12.2018. 

 

Vista la proposta pervenuta via mail dalla Ditta ENTI – SERVICE s.r.l. in data 

12.03.2018, con la quale veniva proposto il servizio di conteggio degli arretrati dovuti 

a tutto il personale dipendente in forza presso l’Ente nel periodo 01.01.2016 – 

31.12.2018, ad un costo di Euro 3,00 a dipendente, per singolo anno.  

COPIA 
 



   

 

Considerato il prezzo equo e ritenuto pertanto di procedere all’affidamento 

dell’incarico in oggetto. 

 

Richiamato il Regolamento per le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02.10.2007,  che   consente  

l’affidamento diretto per i servizi e le forniture di importo inferiore ad €. 20,000,00 

mentre per l’affidamento degli interventi di importo non superiori ad €. 2.000,00 

I.V.A. esclusa è sufficiente un ordinativo scritto o verbale.  

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare alla Ditta ENTI SERVICE s.r.l. - con sede a Saluzzo (CN) in Via 

Martiri  Liberazione  n. 46, C.F. e P.IVA: 02650070044 – l’incarico relativo al 

conteggio degli arretrati dovuti a tutto il personale dipendente in forza presso 

l’Ente dal 01.01.2016, al  costo di Euro 3,00 + I.V.A a dipendente, per singolo 

anno.  

 

2. Di dare atto che la spesa stimata complessivamente in Euro 775,92 verrà 

imputata sul cap. 120 (Spese diverse di amministrazione) della parte II° Uscita 

del Bilancio per l’esercizio in corso 

 

3. Di dare atto che l’IVA, pari a euro €. 139,92 verrà liquidata direttamente 

all’erario, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

 

In originale firmato. 

       IL SERGRETARIO DIRETTORE 

            F.to   Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 21/05/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …21/08/2018……………………. . 

 

 

Data _21/08/2018____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _21/08/2018_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 

 

                       


		2018-08-21T13:07:46+0000
	Canavesio Daniele




