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N. 373  Reg. Determine                                                                               Castelbelforte, 31/12/2014 

 

Oggetto: GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  

SUPPORTO PER LE ATTIVITA’ GIURIDICHE, ECONOMICHE, PREVIDENZIALI.  

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

Premesso che: 
- con determina n. 340 del 31/12/2012 è stato affidato per il periodo 01/01/2013 - 

31/12/2013 alla ditta Publika s.r.l. di Volta Mantovana il servizio di:  

A) supporto per le attività giuridiche ed economiche della gestione del   personale 

dipendente: 

B) elaborazione di pratiche previdenziali, pensionistiche, per l’ottenimento del trattamento 

di fine rapporto e di fine servizio, ricongiunzioni, ecc supporto per le attività giuridiche ed 

economiche della gestione del   personale dipendente; 

- per detti servizi sono stati impegnati nel 2013 complessivi € 13.526,28 + iva, di cui: 

 - € 10.000,00 +i va sui servizi di cui al precedente punto A); 

 - € 1.446,28 + iva sui servizi di cui al precedente punto B); 

 - € 2.080,00 + iva sul’incarico nel nucleo di valutazione; 

Visto che con determina n. 266 del 17/12/2013 l’incarico è stato rinnovato anche per il 2014; 

Considerato che i servizi affidati alla ditta PUBLIKA, sentita l’Amministrazione comunale 

nonché l’ufficio ragioneria al quale era stato assegnato in responsabilità, debbano ritenersi 

meritevoli di rinnovo anche per il biennio 2015-2016; 

Considerato che a decorrere dal 01/01/2015 il Comune di Castelbelforte ha associato tutte le 

funzioni con il Comune di Roverbella; 

Considerato che a Roverbella il contratto con Publika scade il 31/12/2016 e ritenuto di 

uniformare per entrambi i comuni la scadenza del contratto alla medesima data per poi poter fare 

valutazioni a carattere più generale;  

Vista la nota della ditta Publika s.r.l. di Volta Mantovana che si rende  disponibile al rinnovo 

per l’esercizio 2015-2016 dei servizi svolti nel 2014 alle medesime condizioni finanziarie; 

Ricordato che la gestione di supporto per le attività giuridiche, economiche, previdenziali del 

personale dipendente possono essere così riassunte: 

SERVIZIO A: supporto per le attività giuridiche ed economiche della gestione del   

personale dipendente: 

- Aspetti gestionali correlati alle paghe compresa la formazione e l’invio; 

- Aspetti organizzativi; 

- Fondo delle risorse decentrate; 

- Adempimenti periodici; 

 

SERVIZIO B: elaborazione di pratiche previdenziali, pensionistiche, per l’ottenimento del 

trattamento di fine rapporto e di fine servizio, ricongiunzioni, ecc supporto per le attività 

giuridiche ed economiche della gestione del   personale dipendente 
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Considerato che la ditta Publika è conosciuta ed apprezzata nel comparto degli enti locali in 

quanto già svolgono i predetti servizi in vari Comuni in diverse Provincie oltre come organizzatori 

di molti convegni in materia di personale nei quali anche il Comune di Castelbelforte ha 

proficuamente partecipato; 

 
Atteso che, il compenso per il servizio per gli esercizi finanziari 2015-2016 viene così 

preventivato: 

- SERVIZIO A: €   22.570,00= (18.500,00 +iva 22%); 

- SERVIZIO B: €     3.538,00= (2.900,00 +iva 22%); 

 
Dato atto che il servizio verrà svolto con le modalità sopra indicate; 

 
Ritenuto, pertanto: 

- di accettare la proposta formulata dalla ditta Publika per quanto riguarda il servizi A; 

-  di affidare tali servizi ricorrendo alla procedura in economia con cottimo fiduciario - 

affidamento diretto, di cui al “Regolamento per l'esecuzione in economia di beni, servizi e 

lavori” approvato con delibera di C.C. n. 37 del 29/12/2007 

 

   Atteso che ai sensi del D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 

luglio 2012, n.94, si è provveduto ad effettuare la verifica istruttoria finalizzata ad individuare la 

ditta autorizzata a tale servizio, sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) e 

constatato che dalla suddetta verifica non è emerso nella sezione “sfoglia catalogo alcun richiamo 

riferito al servizio finanziario;  

 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il regolamento di contabilità dell’ente; 

 

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2015/17, in corso di approvazione; 

  

      Vista altresì, la delibera G.C. n. 67 del 08.08.2014 ad oggetto “Assegnazione definitiva dei 

mezzi finanziari ed individuazione del personale per ciascun servizio. Piano delle risorse finanziarie 

e degli obiettivi. (P.R.O.) 2014”; 

 

      Vista altresì, la delibera G.C. n. 100 del 22.12.2014 ad oggetto “Assegnazione provvisoria dei 

mezzi finanziari ed individuazione del personale per ciascun servizio. Piano delle risorse finanziarie 

e degli obiettivi. (P.R.O.) 2015”; 

 

Di dare atto che in attesa dell’approvazione del bilancio 2015, la somma impegnata, essendo 

stata prevista anche nel bilancio 2014, verrà utilizzata solo nella misura di 1/12, come disposto 

dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000; 
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Di dare altresì atto che è stato acquisito il CIG con il X741293B21 ; 

 

DETERMINA 
 

1) di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse,  alla ditta PUBLIKA s.r.l. di Volta 

Mantovana (P.I. 02213820208) i servizi in oggetto e meglio specificati nell’allegata 

proposta di gestione; 

 

2) di dare atto che l’incarico ha durata di 24 (ventiquattro) mesi e precisamente dal 01/01/2015 

al 31/12/2016; 

 

3) di quantificare la spesa in complessivi €  26.108,00 di cui :  

- € 22.570,00 per attività di supporto ufficio personale del Comune (allegato A alla proposta); 

- € 3.538,00  per assistenza alla redazione delle pratiche previdenziali (allegato B alla 

proposta); 

 

4) di imputare la spesa come segue: 

- €     11.285,00 al Cap. 10203.11 (imp. 36) sul bilancio 2015 CIG X741293B21 

- €     11.285,00 al Cap. 10203.11 (imp. 36) sul bilancio 2016 CIG X741293B21 

- €     1.769,00 al Cap. 10203.11 (imp. 36) sul bilancio 2015  CIG X741293B21 

- €     1.769,00 al Cap. 10203.11 (imp. 36) sul bilancio 2016  CIG X741293B21 

 
6) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l'apposizione del PARERE E VISTO previsto dal Regolamento di Contabilità per tutti gli atti di 

impegno e liquidazione; 

   

      7) di dare atto che il presente provvedimento, debitamente numerato, sarà conservato nel 

Registro delle Determinazioni del COMUNE DI CASTELBELFORTE (MN); 

 

                                                                              

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                      F.to  Tanferi dott.ssa Marilena 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: 
FAVOREVOLE.- 

                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                              F.to Tanferi dott.ssa Marilena 

   

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 
 

                                       IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA    

                                       F.to  Tanferi dott.ssa Marilena 

 

======================================================================= 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

    Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ___________ e così per 15 giorni 

consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. _______________. 

 

                                    IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

                                   ___________________________ 
 

 

 


