
ACCORDO DI SERVIZIO “ELABORAZIONE DATI - PAGHE PERSONALE”

TRA IL COMUNE DI BREGANZE E IL COMUNE DI SALCEDO

L'anno ____________, addì _____ del mese di __________, tra i sottoscritti Signori:

- _________________, nato a __________ (___) il ___________ codice fiscale ____________________, che in qualità

di ______________________, agisce in nome e per conto dell’Ente “Comune di Salcedo” Codice fiscale

____________, con sede in ____________ (___), _________________ n. ____, ai sensi ______________________;

- Nicolli dott.ssa Natalina, nata a Molvena (Vi) il 07.03.1959, codice fiscale NCLNLN59C47F306B, Responsabile

dell’Area n. 2 Economica e Finanziaria del “Comune di Breganze”, abilitata a sottoscrivere i contratti in nome e per

conto dell’Ente - Codice fiscale n. 00254180243, con sede in Breganze (VI) – Piazza G. Mazzini n. 49 - ai sensi

dell’articolo 25 comma 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di

Giunta Comunale n. 43 del 26.09.2013 e del Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2017;

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n. ___ del ____________ il Comune di Breganze ha approvato lo schema di accordo di

servizio con il Comune di Salcedo per la gestione della elaborazione dati e delle paghe del personale dipendente del

Comune di Salcedo;

- con deliberazione di G.C. n. ____ del ______________il Comune di Salcedo ha approvato lo schema di accordo di

servizio con il Comune di Breganze affidando allo stesso comune la gestione della elaborazione dati e delle paghe del

personale dipendente del Comune di Salcedo;

Ciò premesso,

SI CONVIENE

quanto riportato negli articoli che seguono:

ART. 1

L’Ente “Comune di Salcedo” affida al Comune di Breganze il servizio di gestione economica del proprio personale,
concernente le seguenti attività:

1. Elaborazioni con cadenza mensile:
 Aggiornamento tabelle retributive, contributive e fiscali;
 Variazioni delle anagrafiche dei dipendenti (ed altre figure quali Amministratori, collaboratori e L.S.U. per

quanto riguarda i dati anagrafici, previdenziali e retributivi);
 Inserimento di nuovo personale;
 Variazioni indennità mensili fisse e ricorrenti (voci variabili del mese);
 Calcolo e liquidazione arretrati per applicazione nuovo CCNL dipendenti EE.LL;
 Calcolo e liquidazione arretrati per progressioni economiche;
 Calcolo, controllo e stampa (o produzione file PDF) dei cedolini;
 Calcolo, controllo, stampa (o produzione file PDF) e predisposizione all’invio telematico del modello di

pagamento F24EP per la parte finanziaria del personale (invio telematico effettuato solo previa consegna
all’Ente di nome utente e password di autenticazione al portale già in Vs. possesso);

 Calcolo, controllo e invio telematico denuncia mensile ex DMA INPDAP (previa consegna all’Ente di nome
utente e password di autenticazione al portale già in Vs. possesso);

 Calcolo, controllo e invio telematico denuncia mensile ex INPS UNIEMENS (previa consegna all’Ente di
nome utente e password di autenticazione al portale già in Vs. possesso);

 Stampa (o produzione file PDF) di riepilogo dell’elaborazione paghe mensile;



 Stampa (o produzione file PDF) allegati a mandati/riversali;
 Stampa (o produzione file PDF) distinta per banca e, ove compatibile con i software a disposizione,

produzione files stipendi netti per Tesoreria;

2. Gestione annuale, dichiarazioni varie
 Calcolo, controllo e stampa (o produzione file PDF) dell’Autoliquidazione INAIL (invio telematico effettuato

solo previa consegna all’Ente di nome utente e password di autenticazione al portale già in Vs. possesso);
 CAAF – 730 (gestione rimborsi-versamenti dal mod. 730);
 Conguaglio annuale anche con mod. CUD altri datori di lavoro;
 Calcolo, controllo e stampa (o produzione file PDF) delle certificazioni fiscali e contributive, anche per il

personale cessato durante il periodo del service proposto;
 Elaborazione, controllo e produzione del Conto Annuale (per le sole tabelle 12 – 13 e parte della 14)*;
 Calcolo, stampa (o produzione file PDF) e invio Mod. 770 semplificato e ordinario completi per gli anni

riguardanti il personale già elaborato mensilmente, compreso l’inserimento dei percipienti non elaborati ma
forniti su certificazioni cartacee (ad esempio professionisti diversi) - invio telematico effettuato solo previa
consegna all’Ente di nome utente e password di autenticazione al portale già in Vs. possesso;

*= Il conto annuale, dopo la compilazione delle tabelle 12,13 e parte della 14 a cura del Comune di Breganze, sarà
spedito in formato excel all’Ente committente per la compilazione delle parti mancanti e l’invio definitivo.

3. Gestione occasionale (su richiesta):
a) Predisposizione e trasmissione files di conteggi per spesa di budget del personale, a Vostra richiesta;
b) Mod. 350/P (anche solo foglio aggiuntivo) o mod. TFR1;
c) Eventuali altri servizi da concordare di volta in volta in forma scritta tra le parti.

ART. 2

L'affidamento di cui all'art. 1 decorre dal 1° gennaio 2018 ed avrà la durata fino al 31.12.2020, rinnovabile con proroga
espressa.

ART. 3

L’Ente “Comune di Salcedo” si impegna, per tutta la durata della convenzione, a far pervenire al Comune di Breganze,
entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, i dati da inserire nella retribuzione dello stesso mese (presenze, straordinari,
ferie, malattie, indennità o altri emolumenti da liquidare). Inoltre, eventuali assunzioni o cessazioni di personale
dovranno essere preventivamente comunicate entro lo stesso termine tassativo del giorno 10 (dieci) del mese.

ART. 4

Il Comune di Breganze si impegna, per tutta la durata della convenzione, a far pervenire, entro il giorno 20 (venti) di
ogni mese, all’Ente “Comune di Salcedo”, la documentazione inerente alle elaborazioni di cui al precedente articolo 1)
– punto 1).

ART. 5

Le date riportate ai precedenti articoli 3 e 4, se cadenti nei giorni non lavorativi e festivi, si intendono aggiornate al
primo giorno lavorativo successivo.

ART. 6

Entro i termini previsti dalle disposizioni in vigore, il Comune di Breganze provvederà alla consegna all’Ente “Comune
di Salcedo” della modulistica o dei supporti magnetici relativi alle dichiarazioni annuali fiscali e contributive (Modelli
CUD, 770, autoliquidazione INAIL ecc.).

ART. 7

Le parti interessate convengono che nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune di Breganze per eventuali
inadempienze dovute a causa di forza maggiore.

ART. 8

L’Ente “Comune di Salcedo” riconosce al Comune di Breganze, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, un
corrispettivo determinato come segue (al netto di IVA):



 Importo mensile per ciascun cedolino paga elaborato (dipendenti, collaboratori,
amministratori, consiglieri, ecc.), omnicomprensivo di quanto indicato
ai punti 1 e 2 dell’art. 1): Euro 10,00 cad. + IVA;

 Importo per predisposizione e trasmissione files
di conteggi per spesa di budget del personale (per ogni singola richiesta ed invio)
come indicato al punto 3-a) dell’art. 1): Euro 50,00 cad. + IVA;

 Importo per predisposizione Mod. 350/P (anche solo foglio aggiuntivo) o mod. TFR1
come indicato al punto 3-b) dell’art. 1): Euro 50,00 cad. + IVA;

Per le eventuali prestazioni diverse da quelle elencate nei punti 1), 2), 3)-a, e 3)-b dell’art. 1), i relativi corrispettivi
dovranno essere concordati di volta in volta in forma scritta tra le parti.

I pagamenti del corrispettivo dovuto per il servizio dovranno essere effettuati dall’Ente “Comune di Salcedo” con
cadenza semestrale posticipata, entro 30 (trenta) giorni dalla fine del semestre di riferimento, a seguito di presentazione
della fattura in formato elettronico da parte del Comune di Breganze.

ART. 9

Il servizio oggetto di convenzione viene svolto dai dipendenti del servizio personale del Comune di Breganze sia a
tempo indeterminato che ad incarico attualmente in forza.

ART. 10

Il servizio gestito in forma convenzionata delle buste paga si avvale per lo svolgimento, della strumentazione (software)
in uso nell’Amministrazione del Comune di Breganze ed a tale scopo opportunamente adeguato.

ART. 11

Il recesso può avvenire per giusta causa e dovrà essere comunicato entro il 30 di giugno con effetto di recesso dal 1°
gennaio dell’anno successivo.
Al Comune di Breganze è riconosciuta la facoltà di revoca della presente convenzione, nel caso in cui vengano meno le
ragioni di interesse che sottendono la convenzione stessa o sopraggiunte impreviste difficoltà gestionali.

ART. 12

Per quanto non specificatamente indicato nel presente accordo, le parti si rimettono alle norme e disposizioni legislative
vigenti in materia.

ART. 13

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente convenzione il Foro competente deve
intendersi quello di Vicenza.

ART. 14

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con relative spese a carico della parte richiedente
la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Breganze, lì ________________

Per il Comune di Breganze Per il Comune di Salcedo

LA RESPONSABILE DELL’AREA N. 2 IL ____________
ECONOMICA E FINANZIARIA ___________________

NICOLLI DOTT.SSA NATALINA ________________________

________________________ _________________________


