
  

  

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
      
 

DETERMINAZIONE N.   30   DEL 16/04/2014 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PER PRATICHE 
PREVIDENZIALI-CIG X900DC0CFD 
 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
 L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di aprile, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, il sottoscritto dott. Rinaldo Della Valle, Responsabile del servizio 
contabilità e tributi nominato con decreto del Sindaco n. 2 del 14/1/2014; 
 
Attesa la necessità di conferire un incarico esterno ad una struttura 
specializzata per la predisposizione delle pratiche previdenziali riguardanti 
il personale dipendente in quanto, all’interno dell’Ente, non esiste una 
professionalità in grado di trattare le pratiche pensionistiche; 
 
 Ritenuto di dover incaricare lo Studio Pitagora Service sas di Clerici G. e C. 
con sede in Varese Via Cernuschi n.48 P. IVA e CF 02911000129 in conformità 
al disciplinare qui allegato per una spesa di €. 3.000,00 + iva; 
 
Rilevato che, trattandosi di incarico con un costo inferiore ad €. 40.000,00 + 
IVA, è possibile l’affidamento diretto ai sensi del vigente Regolamento per i 
servizi in economia; 
 
 

DETERMINA 
 
 
Di incaricare lo Studio Pitagora Service sas di Clerici G. e C. con sede in 
Varese Via Cernuschi 48 per la predisposizione pratiche previdenziali del 
personale dipendente in conformità al disciplinare qui allegato al costo 
annuale presunto di €. 2.325,00 IVA compresa da imputare sul Bilancio 2013 
CAP. 101 RRPP imp. 462 per €. 1.325,00 e per €. 1.000,00 sul cap. 101 



  

  

competenza imp. N.  108 e da liquidare su presentazione di fattura vistata 
per regolarità dal sottoscritto;  
 
 
Di dare atto che nel rispetto dei principi della trasparenza amministrativa, la 
presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del vigente Regolamento di 
Contabilità. 

 
 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      FINANZIARIO 
      DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 

E TRIBUTI 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio contabilità e Tributi, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della 
copertura finanziaria della presente determinazione   
 
Sumirago, 16/04/2014 
 
         
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       FINANZIARIO 
       DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 


