
I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI 

 
 
DETERMINAZIONE N.    266 DEL 31/12/2009 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA GESTIONE PAGHE E PRATICHE 
PREVIDENZIALI.  
 

IL DIRIGENTE I SETTORE 
 
 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008 esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 
 
PREMESSO CHE sul Bilancio di competenza anno 2009 cap 5285 denominato “Spese per il 
conferimento incarichi professionali inerenti i servizi generali” sono stati impegnati: 
- € 23.924,00 per servizi relativi alla gestione paghe e stipendi del personale comunale, 

Amministratori, Consiglieri comunali e membri di Commissioni varie in favore della ditta Data 
Management di Roma; 

- € 4.922,00 per definizione pratiche previdenziali a favore dello “Studio Naldi” di Bologna; 
 
CONSIDERATO CHE le somme residue su entrambi gli impegni non sono sufficienti al 
pagamento delle fatture che verranno emesse per l’attività svolta nell’ultima parte dell’anno; 
 
PRESO ATTO CHE sul cap 5285 sono disponibili € 3.934,83; 
 
RITENUTO pertanto necessario integrare l’impegno 9/2009 relativo alla gestione paghe di € 
2.000,00 e l’imp. 1083/2009 relativo alle pratiche previdenziali di € 1.934,83 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) DI INTEGRARE l’impegno 9/2009/VAR. 02  relativo alla gestione paghe di € 2.000,00 e 
l’imp. 1083/2009/ VAR. 01  relativo alle pratiche previdenziali di € 1.934,83; 

 
2) DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti 

uffici/Dirigenti: 
- Personale  
- Ragioneria 
- Dirigente I Settore 

per gli adempimenti di propria competenza. 
 

 
p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE 



F.F. DIRIGENTE 1° SETTORE 
DR.BORETTI GUIDO 

 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li 31/12/2009 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 


