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DETERMINA N° 32 DEL 15/01/2023 

 

OGGETTO:integrazione IMPEGNO DI SPESA con A C C A T R E - S T P Professionisti Enti Pubblici 

S.r.l. S.t.p . Gestione e amministrazione personale. (ex PRO.ep) 

                                                                            IL DIRETTORE 

Richiamata  la propria determinazione n° 9 del 9.2.2017 con la quale era stato incaricato lo studio PRO.EP 

srl per la gestione dei cedolini paga comprensivi delle seguenti operazioni: 

Elaborazione e stampa cedolino mensile, comprese mensilità aggiuntive di dipendenti, collaboratori 
e amministratori 
Elaborazione e stampa prospetto IRAP ( elenco dipendenti per raggruppamento contabile ) 
Riepilogo generale delle competenze, imponibili e trattenute c/o dipendente e c/o Ente 
Riepilogo generale, con suddivisione per raggruppamento contabile / centro di costo 

Allegato al mandato 
Lista netti a pagare 
Riepilogo IRPEF con addizionali comunali e regionali 
Elaborazione Certificazione Unica Sintetica per percipienti gestiti con il cedolino 
Gestione Fondi di Previdenza Complementare Perseo Sirio ( predisposizione e invio del file ) 
Calcolo e liquidazione tredicesima mensilità 
Modello detrazioni IRPEF ( mod. D23 ) 
Riepiloghi annuali per dipendente di tutte le voci retributive utilizzate 

Determinazione assegno nucleo familiare 
Conguaglio altro datore di lavoro 
Lista Pos Pa e invio telematico all’INPS – ex gestione INPDAP 
UNIEMENS e invio telematico all’INPS 
Conguaglio Mod. 730 
Flusso per la Tesoreria 

Tabelle Economiche del conto annuale 

Vista l‘offerta triennale 2021-2023 del 31.3.2021 dell’importo di € 800+4%+iva 

Vista altresì l’offerta commerciale del 23..7.2020 relativa all’elaborazione del mod 770 con relativo invio per 

€ 310+4%+iva 

Vista altresì la propria determinazione n. 6 del 5.1.2023 con la quale è stata impegnata la spesa per il 

corrente esercizio e considerato che lo studio ha comunicato che rimane ancora da pagare la somma di 

€.378,56 relativa all’esercizio 2022; 

CONSIDERATO che l'Istituto ha una ridotta dimensione di personale incaricato e di bilancio per cui 

l'acquisto di adeguati e costosi software appare per ora anti economica; 

CHE sin dall'esercizio finanziario 2015 lo Studio in oggetto collabora con l'Istituto giusta determina n°5/2015; 

RITENUTO di impegnare la spesa di € 800,00 +4% cnp + iva, ed € 310,00+4%+iva come 

nell’es.precedente 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

e il primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000;  

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

 

 

 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



DETERMINA 

 

- di integrare l’impegno di spesa  a favore di A C C A T R E - S T P PROfessionisti Enti Pubblici S.r.l. 

S.t.p Via A. Palladio, 18 36040 Sossano ( Vicenza) la somma  di € 217,78 oneri accessori compresi, relativa 

alle competenze del 2022 al Cap. 80 del bilancio di esercizio in corso; 

- di provvedere alla liquidazione delle competenze su presentazione di fattura a prestazione regolarmente 

avvenuta; 

- di confermare l’incarico per il biennio 2023-2024 

- CIG: Z81398C001 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi 

dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi degli 

articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

-  

 
 


