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DETERMINAZIONE N. 78  DEL 10/12/2013 

 

CIG. : X1C0C44CA6 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI 
E ADEMPIMENTI FISCALI – MODELLO SPENDING REVIEW 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 

 L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre, 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.5  del 
7/1/2013; 
 
Rilevato che la gestione del personale degli enti locali richiede ormai 
l’impiego a tempo pieno di risorse umane ,  impegno sempre più 
complesso sia dal punto di vista normativo che gestionale, nonchè 
scadenze da rispettare e difficoltà a tenersi aggiornati; l’ente, non sempre 
dispone delle risorse necessarie per far fronte a tutte le esigenze; 
 
Ritenuto di dover affidare l’elaborazione degli stipendi ad una ditta 
esterna specializzata; 
 
Visto il preventivo  inviato dall’Halley Lombardia, già fornitrice del 
comune di Sumirago del software relativo alla gestione del personale, 
della contabilità finanziaria e tributi, la quale propone l’elaborazione 
degli stipendi in Videocomunicazione, cioè un consulente elaborerà gli 
stipendi direttamente dal sistema Informativo del comune, col vantaggio 
che i dati della procedura rimarranno istallati presso l’Ente  e saranno 
consultabili in qualsiasi momento; 
 
Dato atto che il personale dell’ente sarà comunque sempre coinvolto per 
quanto riguarda le variazioni di carattere anagrafico, di inquadramento  



  

del personale dipendente, cessazioni e assunzioni, competenze accessorie,  
accensione di prestiti , di cessioni di riscatti e relative modalità di 
pagamento; 
 
Ritenuto di dover affidare alla ditta Halley Lombardia  di Monti e 
Molteni  e C. al costo di €. 1.891,00 IVA compresa e dato atto che l’incarico 
diretto è possibile stante il Vigente Regolamento per i servizi in economia 
che consente incarichi diretti fino a €. 40.000,00 + IVA; 
 
Per i motivi di cui in premessa 
 
 

DETERMINA 
 
 

Di affidare alla ditta Halley Lombardia , a partire dal gennaio 2014, per il 
biennio 2014-2015, il servizio di elaborazione stipendi e adempimenti 
come previsto nell’offerta qui allegata  per n. 25 dipendenti oltre n. 4 
amministratori  , al costo  annuo di €. 1.550,00 oltre IVA 22% per un totale 
di €. 1.891,00 (costo in linea in relazione a quanto previsto dalla soluzione 
base del D.M 6/7/2012). 
 
Di imputare la spesa complessiva di €. 1.891,00 sul capitolo 101 del 
bilancio 2014. 
 
 
- 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 
 
 

       


