
 

DETERMINAZIONE – COPIA   

 

IL DIRETTORE 
 

CONSIDERATO che risulta necessario affidare la gestione delle retribuzioni del 

personale dipendente del Consorzio; 

VISTA la comunicazione presentata al Consorzio in data 25.01.2018, prot. n. 105, dal 

Dott. Nicolino Porcu, consulente del lavoro, con la quale offre la propria disponibilità a 

gestire il servizio relativo alla consulenza amministrativa e alla gestione del personale 

dell’Ufficio di Piano del Consorzio per l’anno 2018, per le seguenti prestazioni: 

- Elaborazione cedolini paga (da 1 a 5 mensili) 

- Comunicazione inizio e fine rapporto di lavoro dipendenti 

- Invio denunce mensili (compilazione e invio DMA) 

- Predisposizione F24 

- Elaborazione e invio autoliquidazione INAIL 

- Elaborazione e invio Mod. 770 

- Elaborazione eventuali ulteriori cedolini paga oltre i 5 mensili € 20,00 cadauno 

- Ulteriori eventuali prestazioni definite all’occorrenza ammontante ad € 1.840,00 

annui oltre oneri di legge; 

RITENUTO pertanto opportuno affidare il servizio di consulenza amministrativa e la 

gestione del personale dell’Ufficio di Piano del Consorzio per l’anno 2018 al Dott. 

Nicolino Porcu, considerata l’offerta congrua e vantaggiosa per il Consorzio e 

considerata anche la pregressa esperienza del professionista nella gestione del personale 

dell’Ufficio di Piano del Distretto Socio-sanitario RM/F4 e del Consorzio Valle del 

Tevere; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

DATO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli 

obblighi di legge, avverrà sul sito del Consorzio; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

RITENUTO, altresì, di dover assumere un regolare impegno di spesa 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE al Dott. Porcu Nicolino il servizio di consulenza 

amministrativa e la gestione del personale dell’Ufficio di Piano del Consorzio 

Valle del Tevere per l’anno 2018, per le seguenti prestazioni: 

- Elaborazione cedolini paga (da 1 a 5 mensili) 

- Comunicazione inizio e fine rapporto di lavoro dipendenti 

- Invio denunce mensili (compilazione e invio DMA) 

- Predisposizione F24 

- Elaborazione e invio autoliquidazione INAIL 

- Elaborazione e invio Mod. 770 

- Elaborazione eventuali ulteriori cedolini paga oltre i 5 mensili € 20,00 cadauno 

- Ulteriori eventuali prestazioni definite all’occorrenza; 

 a fronte di un importo lordo annuale di € 1.840,00 annui oltre oneri di legge; 

N. 12 

 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di consulenza amministrativa e 

gestione del personale dell’Ufficio di Piano del Consorzio –  Porcu 

Nicolino – Anno 2018 – Impegno di spesa. CIG ZDA223B5D3 

Data:26.01.2018                                                                                                               



 

 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE  

 

2. DI IMPEGNARE l’importo lordo omnicomprensivo di € 2.334,59, imputando 

la spesa al cap. 10130321 impegno 17/2018, del bilancio del corrente esercizio 

finanziario, gestione competenza; 

3. DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in 

ottemperanza agli obblighi di legge, avverrà sul sito del Consorzio; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

   a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

   b) alla Ripartizione Contabile. 

 

 

 

Il Direttore  

                                                                                 f.to    Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

  

                                                                                                           Il Direttore 

                                                                                        f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio 

dal_________________________  

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

 

 


