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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il servizio elaborazione paghe viene annualmente affidata a Ditta
specializzata in quanto l’Ente è sprovvista dell’apposita apparecchiatura tecnica, fermi
restando i compiti istituzionali propri degli uffici.
Atteso che annualmente il servizio in parola viene espletato dalla Ditta Enti Service
srl con sede in Via Martiri della Liberazione n. 46 – Saluzzo.
Vista l’unita proposta/offerta.
Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento limitatamente all’anno 2011;
Ritenuto dover incaricare anche per l’anno 2011 la citata Ditta ed estendere il
servizio anche alla gestione dei pagamenti relativi agli Amministratori ed ai professionisti.
Ricordato che l’azienda offre, inoltre, 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.
Ravvisata la necessità di provvedere in merito tenuto conto che il prezzo offerto è
congruo e vantaggioso per l’Amministrazione.
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza deliberante del
presente consesso.
Visti gli artt. 41 e 92 RD n. 827/1924.
Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, dei pareri ed attestazioni resi
ai sensi degli articoli 49 e 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000.
Con votazione unanime resa nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di confermare l’affidamento alla Ditta Enti Service srl di Saluzzo del servizio di
elaborazione stipendi e servizi accessori per l’anno 2011 per i dipendenti di
ruolo e fuori ruolo e amministratori nonché delle prestazioni aggiuntive come
in premessa descritte.
2. Di rimandare a successiva determinazione del responsabile del servizio
finanziario l’impegno di spesa.
Indi, per accertata urgenza, con separata votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente deliberato
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/00.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente
verbale viene data comunicazione – oggi 16/11/2010
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 16/11/2010
all’albo pretorio del Palazzo
Municipale e all’albo pretorio informatico ove rimarrà esposta per 15 giorni esecutivi.
Li, 16/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 16/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele –
f.to LUBATTI PIER MICHELE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune e albo pretorio informatico senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -
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