UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE
DETERMINAZIONE N.22 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Predisposizione pratica pensionistica Segretario Comunale- Impegno
di spesa - Codice CIG ZA32354819 L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di aprile nella
sede Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione in conformità alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 07 del 20.03.2018 di approvazione del PEG e del Piano delle
Performance per il triennio 2018/2020 —
PREMESSO che a decorrere dal 16.07.2018 la D.ssa Tiziana Orsini titolare
della sede di segreteria convenzionata Stellanello e Testico verrà
collocata a riposo anticipato come da provvedimento in data 22.3.2018
del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli affari Interni e
Territoriale- Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali-;
DATO ATTO che necessita predisporre la pratica pensionistica del dipendente
sopra citato compresa la redazione del Mod.350P/TFR per la liquidazione
del trattamento di fine servizio relativamente alle competenze
corrisposte da questo Comune;
RITENUTO che per effetto della Legge 28.12.2015,n. 208 (Legge di stabilità
2016) è possibile ,per appalti inferiori ad Euro 40.000,00 provvedere
direttamente senza alcuna necessità di ricorrere ad un soggetto
aggregatore considerato altresì che la vigente convenzione stipulata
con l'Unione Valmerula e Montarosio per la gestione in forma associata
della CUC, espressamente esclude , fra l'altro, le acquisizioni in
amministrazione diretta ;
DATO ATTO

RIBADITO

che dato il limitato importo della spesa da sostenere si reputa
opportuno provvedere direttamente mediante acquisizione diretta in
amministrazione diretta dalla ditte abituali fornitrici di questo
Comune;
che secondo la vigente normativa sopra richiamata è possibile
attualmente effettuare acquisti fuori MEPA se di importo inferiore
ai 1.000 Euro
e pertanto si ritiene più conveniente provvedere
direttamente;

VISTA l'offerta della Società Myo S.p.A. di Poggio Torriana (RN) in data
23.04.2018 che comporta per il servizio di cui sopra una spesa di euro
160,00 oltre IVA;
RITENUTA l'offerta di cui sopra meritevole di accoglimento;
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad effettuare il relativo impegno di
spesa in conformità alle prescrizioni di cui all'art.191 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
CONSIDERATO necessario impegnare per la fornitura di cui sopra la complessiva
somma di euro 195,20 IVA inclusa;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1)

2)

di impegnare la complessiva somma di euro 195,20 per la predisposizione
della pratica pensionistica compresa redazione del Mod.350P/TFR del
Segretario titolare di questa sede di segreteria convenzionata
Stellanello/Testico a riposo dal 16.7.2018 da effettuare dalla Società
MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) come specificato in premessa;
di imputare la spesa di cui sopra sulla Missione 01-Programma 11- Titolo
1- Macroaggregato 03 _ Acquisto di beni e servizi" del Bilancio
Preventivo 2018 che offre la dovuta previsione e disponibilità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Tiziana Orsini)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151,4 comma , del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 si
attesta che il presente impegno di spesa viene fronteggiato con i fondi di
cui alla Missione 01-Programma 11 Titolo 1- Macroaggregato 03 _Acquisto di beni
e servizi" del Bilancio Preventivo 2018 che offre la dovuta previsione e
disponibilità.
Testico lì 24 aprile 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi.
Testico lì
IL MESSO COMUNALE
(Danio Gianni)

