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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 591 DEL 14/09/2022 

DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ED ELABORAZIONE PRATICA 
SERVICE PREVIDENZA  DIPENDENTE  TRAMITE APPLICATIVO INPS/PASSWEB  
DA PARTE DELLA DITTA PUBLIKA STP SRL CON SEDE IN VIADANA. CIG 
Z8C37B9F90 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTA la necessità di provvedere all'elaborazione con l'applicativo Passweb  INPS della 
pratica di pensione completa e della richiesta del TFS di un dipendente che cesserà nei 
prossimi mesi; 

VISTO  che  la  ditta  PUBLIKA  STP  SRL  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  alla  
predisposizione della suddetta pratica, sulla base della documentazione fornita dall’Ufficio 
Personale;
 
VISTI i costi pervenuti dalla Ditta PUBLIKA STP SRL  per la redazione della pratica;
 
RITENUTO quindi di dover quantificare la spesa per gli adempimenti di cui sopra in  € 
425,00= oltre 4% per contributo “Cassa Previdenziale “ per € 17,00 e al totale ottenuto 
andrà poi aggiunta l'IVA di legge per € 97,24 per complessivi € 539,24=

Datto atto  che l'esecuzione del  servizio  comporta un notevole impegno di  tempo e di 
risorse umane e l'ufficio personale è composto da una sola unità che deve far fronte ad  
altri  adempimenti  più  urgenti,  inoltre  servono  competenze  specifiche  in  materia  di 
previdenza che il personale interno non possiede;  
 
RITENUTO pertanto  di  affidare  la  predisposizione e  la  compilazione  della  pratica  alla 
suddetta ditta di fiducia;

Richiamate:

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente 

Pagina 1 di 5  - Det. N.  591 del  14/09/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,  
avente ad oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione 
(DUP)  periodo  2022/2024  (art.  170,  comma  1,  del  D.lgs  n.  267/200). 
Presentazione”; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200)”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,  
avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “  Approvazione  bilancio  di  previsione  finanziario 
2022-2024”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:"  Approvazione Piano Esecutivo di  Gestione -  (P.E.G.)  -  Anni 
2022 - 2024. 

 La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto:  “Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024 
(art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”; 

 Delibera di  Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di  Giunta Comunale n.ro 48 del  15/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del 
Rendiconto 2021”. 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 10  del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 
ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera di  consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 
175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri  
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per l’esercizio 2022/2024 ai sensi  degli  artt.  175 comma 8 e 193 comma 2 del  
D.Lgs. n. 267/2000” 

 Delibera di  Giunta Comunale n.  140 del  25/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) -anni 2022-2024";  

 Delibera di  Giunta Comunale n.  141 del  30/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto  "Variazioni  d’urgenza  al  bilancio  di  previsione  finanziario 
2022/2024 (art. 175, comma 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000) e contestuale variazione 
PEG"   

VISTI:

· il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267del 18/08/2000, ed in particolare:
·l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
·l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria);
· l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile);
- l’art. 183 che detta norme in materia d’impegno di spesa;
- il decreto Sindacale n. 18 del 16/08/2021 prot. 21608 di attribuzione nuove funzioni al  
segretario generale;

–
–

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in 
capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 
bis della L. 241/90;

Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall’art. 7 comma 1 lettera a) della Legge 
di  Conversione n.  217/2010 del  D.L.  n.  187/2010 riguardante la Tracciabilità dei  flussi 
finanziari;

D E T E R M I N A

1. di affidare alla ditta Publika STP srl con sede in Viadana (MN), Via Marconi n. 9/A, 
P.IVA 02523600209,  la  predisposizione  e  la  compilazione  della  pratica  service 
previdenza citata in premessa;

2. di imputare la somma complessiva di € 539,24 (€ 442,00 + iva 22% per € 97,24) 
come segue:
Mis. 01, Prg.10, Tit. 1, Mac,.03, Capitolo 102310, “Servizio elaborazione stipendi e 
pratiche personale” del bilancio in corso;
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Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 591 DEL 14/09/2022 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ED ELABORAZIONE PRATICA 
SERVICE PREVIDENZA  DIPENDENTE  TRAMITE APPLICATIVO INPS/PASSWEB  
DA PARTE DELLA DITTA PUBLIKA STP SRL CON SEDE IN VIADANA. CIG 
Z8C37B9F90 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO
RUSSO ROSSELLA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

    

     

Pagina 5 di 5  - Det. N.  591 del  14/09/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/

