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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 027 /2022 del 31/01/2022
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

Oggetto
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2022:
DITTA INFORMA SRL DI CAMERI (NO)

Il Dirigente
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Manferto Gianna
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Il Direttore
EVIDENZIATA l’esigenza di affidare, anche per l’anno 2022 il servizio di elaborazione paghe a
ditta esterna al fine di supportare l’attività degli uffici amministrativi causa carenza di personale in
organico.
PRESO ATTO che con precedente determina n. 19 dell’08/02/2021 è stato affidato l’incarico in
oggetto alla ditta INFORMA srl Strada delle Industrie 64 Cameri (NO) che ha presentato l’offerta
economicamente più conveniente per l’Ente.
PRESO ATTO che la richiamata Ditta ha comunicato di confermare le medesime condizioni
economiche riconosciute all’Ente nel corso dell’esercizio 2021.
DATO ATTO che il rapporto che si andrà ad instaurare avrà come oggetto il servizio di
elaborazione delle paghe e pratiche accessorie per l’anno 2022 e il fine del contratto è quello si
supportare l’attività degli uffici amministrativi causa carenza di personale in organico.
DATO ATTO che la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto ai sensi art. 36
comma 2 D. Lgs. 50/2016 temuto conto dell’ammontare del servizio, della conferma delle
condizioni praticate nel corso del 2021 e della puntualità e correttezza del servizio reso e il
contratto sarà stipulato secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D. Lgs. 50/2016 e
Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, con scrittura privata (scambio di documenti di offerta ed
accettazione mediante sottoscrizione della proposta trasmessa)
DATO ATTO che la Ditta è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
PRESO ATTO che con D.M. del 24/12/2021 è stato differito al 31/03/2022 il termine di approvazione
del bilancio di previsione 2022 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 del D.
Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA

1) DI AFFIDARE per l’anno 2022 alla ditta INFORMA srl Strada delle Industrie 64 Cameri (NO)
il servizio di elaborazione paghe e pratiche accessorie alle condizioni di cui alla proposta
trasmessa.

2) DI IMPEGNARE la relativa spesa presunta

di euro 5.000,00 IVA compresa mediante
imputazione al cap. 3 art. 5 “Spese legali, perizie, varie” dell’approvando bilancio di
previsione 2022 che conterrà la necessaria copertura finanziaria. CIG
Z433502246
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 027/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 02/02/2022 al 12/02/2022
Al numero 038 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione.
Vercelli, li 31/01/2022
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 31/01/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
In originale f.to: Carola Zavattaro

____________________________________________________________________________

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Vercelli li, 02/02/2022
……………………………………………
____________________________________________________________________________
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