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Anno 2023 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 022  /2023  del  26/01/2023 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

VVIIZZIIOO  DDII    EELLAABBOORRAAZZIIOONNEE  PPAAGGHH

RRLL    DDII    CCAAMMEERRII      ((NNOO))          

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

HHEE    AANNNNOO  22002233::  

(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 2023 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 2022. 

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 2023 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 13/12/2022 è stato differito al 31/03/2023 il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2023/2025 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, autorizzando le spese in dodicesimi rispetto agli stanziamenti dell’ultimo bilancio di 

previsione approvato; 

DATO ATTO che, fra gli impegni di spesa sottoposti al sopra citato frazionamento in dodicesimi, 

non rientrano quelle previste all’art. 163, comma 5 D.Lgs. 267/2000 che si ritiene applicabile per 

analogia:  

 tassativamente regolate dalla Legge;  

 non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi  

 a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;  

 

RITENUTO pertanto che fra le stesse, possa essere considerata a carattere continuativo e necessario 

quella oggetto del presente provvedimento; 
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VISTO l’art. 1 c. 2 lett. a) della Legge 11/09/2020 n. 120 come modificato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub 

1) D. L. n. 77 del 2021 

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: 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE per l’anno 2023 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 DARE ATTO  che  la spesa conseguente per l’anno  in corso pari a  euro 5.000,00 IVA 

compresa sarà imputata e troverà copertura al competente conto dell’approvando Bilancio 

Preventivo 2023-2025 esercizio 2023. CIG Z1739D2863 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 022/ 2023 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  09/02/2023 al   19/02/2023 

Al numero  023 / 2023 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   2266//0011//22002233 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 
 

Vercelli, li   2266//0011//22002233 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  0099//0022//22002233                    

    

____________________________________________________________________________ 


