
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Finanze - Bilancio 
	

Servizio: .Ragioneria 

Determinazione n. 291 del 11/07/2016 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DA 
RIMBORSARE AL COMUNE DI BONDENO PER INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO 
NALDI SAS PER REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PREGRESSE DI COMUNI 
ASSOCIATI ALLA CONVENZIONE - ANNO 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 9.12.2015 con la quale è stata approvata la convenzione 
per la gestione associata per quinquennio 2016/2020 del servizio personale tra i Comuni di Bondeno, 
Mirabello, Sant'Agostino, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda 
In base alla quale, in riferimento all'art. 1 relativamente alle pensioni e/o predisposizione dei modelli PA04 o 
altre procedure informatiche che si stanno perfezionando a cura dell'INPS Gestione dipendenti Pubblici 
(applicativo passweb) per il personale assunto e cessata dalla prima data di inizio della convenzione, dal 
2001 per tutti i Comuni. Per quanto riguarda l'elaborazione di pratiche pensionistiche riferite a periodi 
pregressi "ante-convenzione", il Comune di Bondeno, si incarica, per richiesta dei Comune convenzionati da 
effettuarsi con apposito atto comprendente impegno di spesa, alla loro predisposizione, tramite un 
professionista esterno all'uopo incaricato dal Comune di Bondeno con rimborso integrale delle spese come 
da fattura del professionista; 

DATO ATTO che il Comune di Bondeno con atto n. 178 del 26 febbraio scorso, ha incaricato lo Studio 
Naldi sas — consulenza e servizi previdenziali — della D.ssa Naldi Emanuela per l'anno 2016, tenuto conto 
della professionalità dimostrata nell'ambito dei precedenti incarichi conferiti e della qualità del servizio 
erogato; 

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta di E 10.000,00 è finanziata al cap. 219 , missione 01, 
programma 03, macroaggregato 1030213999 dell'esercizio 2016 sufficientemente disponibile; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del 
presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 132 del 30.12.2015 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai 
responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/2000, i 
capitoli del Bilancio 2016; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 



PROPONE 

1) Di dare atto di tutto quanto in premessa esposto che si intende integralmente richiamato; 

2) Di provvedere alla prenotazione di impegno di spesa della somma di seguito indicata: 

Missione 01 
Programma 03 
Macroaggregato 1030213999 
Capitolo 219 Incarichi di servizi per organizzazione degli uffici e servizi comunali 
Importo E 10.000,00 
Esigibilità della spesa 31 dicembre 2016 

3) di dare atto che si provvederà a rimborsare al Comune di Bondeno, le somme di competenza del 
Comune di Vigarano Mainara a seguito della richiesta che sarà inoltrata dall'Ente capofila.. 

Vigarano Mainarda, 11 luglio 2016 

Il responsabile del procedimento 
Maria Barbieri 

JV 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione su estesa e ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del 
presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Vigarano Mainarda, 11 luglio 2016 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Rag. 	Droghetti 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. Lk0:.) /  QJ(  

lì, 
3 1 LUG, 2010 D l it./ 

 AlP 

:;) li Responsabile del Servizio Finanziario 

  

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

13 LUC, 2016' 
Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
ASS.TE Di 

Dott.ssa Monica Barbi 

Copia conforme all'originale 

, 201 5 
Addì 
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