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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA I N. 40 

Progressivo Registro Generale 
N. 121 del 26/07 /2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

AFFIDAMENTO INCARlCO AL SIG. CARLO MARIA CERlANI PER 
L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE PREVIDENZIALI MOD. PA04 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamata la delibera di O.C. n. 21 del 21.02.2011 di approvazIOne del Regolamento 
comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il decreto sindacale in data 28/0112013, con il quale il Sindaco pro tempore di questo 
Comune ha nominato la sottoscritta quale Responsabile dei Servizi ricompresi nell'area economico
finanziaria; 

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 
e del Bilancio pluriennale 2013-2015 è il 30 settembre 2013, come stabilito dal comma 4-quater, capoverso 
n. l) lett. b) dell'art. lO del D.L. n. 3512013 convel1ito con Legge 6/612013 n. 64; 

Premesso che è pervenuta richiesta di sistemazione contributiva relativo a personale 
dipendente prossimo al collocamento a riposo e che pertanto occorre aggiornare il fascicolo 
personale di tale dipendente ai fini della predisposizione della carriera giuridica ed economica 
MOD PA04 dello stesso; 

Rilevato che la predisposizione delle pratiche in questione avviene attraverso la 
ricostruzione della carriera giuridico/economica/previdenziale dei dipendenti rilevabile dagli atti 
contenuti nel fascicolo personale e che devono poi essere raffrontati e , se incompleti o mancanti, 
integrati con le denunce contributive annuali e con i valori stipendiali dei DD.PP.RR. e dei contratti 
di lavoro che si sono susseguiti negli anni; 

Considerato che per la specificità dei succitati adempimenti e la contrazione di unità di personale 
assegnate al servizio non risulta possibile, nell'immediato, che agli stessi possa adempiere l'Ufficio 
Personale dell'Ente; 

Contattato a tale scopo il sig. Ceriani Carlo Maria della Ditta Lorecam sas di Della Vedova 
Maria Teresa - Via Raffaello Sanzio n. 7 - 200 lO Arluno (MI) - ditta specializzata nel settore - il 
quale si è reso disponibile ad effettuare l'attività di ricostruzione fascicolo personale del suddetto 
dipendente per la predisposizione singola del MOD P A04 in conformità alle prescrizioni impartite 
da INPDAP e sulla base del software pensionistico INPDAP aggiornato all'ultima versione; 

Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 11/06/2013 prot. n. 2799 e ritenuto che lo 
stesso sia congruo e pertanto meritevole di accoglimento; 

Rilevato che il servizio in oggetto è compreso nella descrizione di cui all'art. 9 punto ff) del 
Regolamento per servizi e forniture e lavori in economia, approvato con deliberazione O.C. n. 
25/07/2012 n. 13, e che pel1anto si può procedere all'affidamento con le modalità individuate nel 
suddetto regolamento; 

Ritenuto necessario affidare l'incarico per la ricostruzione della carriera giuridica ed 
economica del dipendente interessato; 

DETERMINA 

l) Di affidare sig. Ceriani Carlo Maria della Ditta Lorecam sas di Della Vedova Maria 
Teresa - Via Raffaello Sanzio n. 7 - 20010 Arluno (MI) - ditta specializzata nel settore -l'incarico 
di effettuare l'attività di ricostruzione fascicolo personale della dipendente sig.ra Angela Chiarini 
per la predisposizione singola del MOD P A04 in conformità alle prescrizioni impartite da INPDAP 
e sulla base del software pensionistico INPDAP aggiornato ali 'ultima versione. 



2)Di dare atto che la spesa, preventivata in € 170,00 + IV A, sarà imputata sull'intervento 
1.01.03.03 ex cap. 50501 del redigendo Bilancio di Previsione 2013. 

3)Di dare altresì atto che il codice CIO è Z060AF71F3. 

4) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata da momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell' ali. 151 e dell'art. 153, 5° comma -
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

el servizio finanziario 
iella 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini delllt ge .. nerf,l.1\(3conoscenza, sul sito istituzionale 
1 O ·· . . . d I li !I LUG lUI per glOlTIl consecutivI a pmilre a .... ~ ..... .'.::... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'mi. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNON ...... ~::?.C?. ~):~ .. 

Castione A., lì .... ? .~lUG, .lnu .. 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
7812009, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..... ~ .. ?JV~:)~.U. 

ANNOTAZIONI: 


