
 

 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049 

e-mail: sandra.ragioneria.frassino@reteunitaria.piemonte.it 
 

UFFICIO   RAGIONERIA 
 

DETERMINAZIONE  N.  58    DEL   06.05.2011 
     
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE 
ALLA DITTA ENTI SERVICE PER L’ANNO 2011 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

Preso atto che il bilancio di previsione 2011 è stato approvato con 
delibera del C.C n. 9 del 21.03.2011; 
 

Richiamata la delibera del G.C.  n. 20 del 09.06.2006, con la quale 
viene attribuita la responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 

 
Vista la delibera della G.C. n. 44 del 15.11.2010 di affidamento 

servizio paghe alla ditta Enti Service per l’anno 2011, per il servizio di 
elaborazione dei modelli CUD e 770, i prospetti riepilogativi dei dati ai fini 
INPS – CPDEL – INADEL – INAIL – IRPEF – MOD. F24, le previsioni di 
spesa del personale ai fini di bilancio, la compilazione delle schede 8° - 8B 
– 8C e 9A del conto Annuale del personale oltre ad una serie di servizi 
gratuiti elencati sulla proposta di cui sopra, compilazione modelli GLA/C – 
GLA/R – Stampe e denuncia IRAP, Elaborazione e stampa del mod. 
DM/10-2, prospetti utili per compilazione mod. 124 T. 

Visto l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 e vista la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 20  del 29.03.2010  che 
stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo 
pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture ed 
appalti, in via provvisoria ed in  attesa dell’emanazione del Decreto 
Ministeriale che fornisca più precise linee guida in materia; 
 

Riscontrato, inoltre, che  il vigente Regolamento di Contabilità 
stabilisce anche alcune procedure da rispettare in ordine alle modalità 
contabili ed operative relative sia agli accertamenti ed agli impegni sia 
organizzative per quanto attiene le tempistiche di liquidazione dei 
pagamenti da trasmettere da parte dei responsabili dei servizi al settore 
finanziario dell’Ente; 



 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di impegnare la somma di € 3.000,00 IVA compresa per il servizio 
specificato in narrativa; 

 
2. di imputare la spesa al capitolo 1043.1 del bilancio di previsione 

2011 sotto la voce "Spese per il funzionamento degli uffici"  
prestazione di servizi” che presenta la necessaria disponibilità. 

 
3. di dichiarare che l’impegno assunto sarà liquidato e pagato previo 

accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in 
relazione all’effettiva liquidità dell’Ente sia alla data attuale sia all’atto 
della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in 
corso verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente 
atto dovrà essere 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                    f.to  MATTEODO Bernardino 

 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000. 
Frassino, 08.02.2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                    f.to MATTEODO Bernardino 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 
18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 10/05/2011 
al 25/05/2011 
 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                       

 f.to TARICCO FRANCESCA 


