DELIBERAZIONE n. 06
in data 28/03/2012
prot.

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
____________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria

prima convocazione

seduta pubblica

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SCHIO ED IL COMUNE DI SALCEDO PER IL
SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI E LA GESTIONE DEL
PERSONALE - APPROVAZIONE
L' anno duemiladodici, addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 862 del 22 Marzo 2012, recapitato ad ogni consigliere, si è
riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio e con la partecipazione
del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.

________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio

P

CARLI Rag. Michele

P

SALBEGO Paola

P

TURA Carlo

P

AZZOLIN Gianfranco

P

BONATO Giancarlo

P

PAVAN ALDO

P

BALZAN Devis

P

POLGA Paola

P

PIVOTTO Aldo

P

DALLA VALLE Lionillo

P

DAL PASTRO Francesco

P

PASIN Gianfranco

P

ASSENTI

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

PREMESSO CHE:
con deliberazione di C.C. n. 4/1997, esecutiva, è stata approvata con il Comune di Schio una
Convenzione per la gestione del servizio di elaborazione degli stipendi e la gestione del
personale con scadenza al 31/12/1999, al prezzo di Lire 15.000, per ciascuna busta paga
elaborata;

-

con deliberazione di C.C. n. 54 del 20/12/1999, esecutiva, è stato disposto di prorogare con il
Comune di Schio la Convenzione per il servizio di elaborazione degli stipendi e la gestione del
personale per sei mesi, e cioè fino al 30/06/2000 al prezzo di Lire 20.000, oltre IVA per
cedolino;

-

con deliberazione di G.C. n. 28 del 27/06/2000, esecutiva, è stata prorogata la convenzione
stessa fino al 31/12/2000;

-

con deliberazione di G.C. n. 77 del 06/12/2000 è stata rinnovata la Convenzione relativa al
servizio per la gestione amministrativo-contabile del personale dipendente per il periodo
01/01/2000 – 31/12/2002 aggiornando il costo del servizio da Lire 15.000 a Lire 20.000;

-

con deliebrazione di G.C. n. 04 del 28.01.2004 è stata prorogata la Convenzione con il Comune
di Schio fino al 31/12/0005;

-

con deliberazione di C.C. n. 33 del 20.12.2005 è stata approvata la convenzione con il Comune
di Schio per il servizio di elaborazione degli stipendi e la gestione del personale.

-

con deliberazione di C.C. n. 42 del 16.12.2008 è stata approvata una nuova convenzione con il
Comune di Schio per il servizio di elaborazione degli stipendi e la gestione del personale.

ESAMINATA la nuova proposta del Comune di Schio per il servizio di elaborazione Stipendi
e la gestione del personale che stabilisce l'importo di € 13,55 + I.V.A. per ogni cedolino relativo al
personale dipendente e ai collaboratori;
CONSIDERATO che la Convenzione stabilisce la fornitura al Comune di Salcedo della
seguente documentazione:
a) cedolino paga;
b) tabulati vari finalizzati alla liquidazione delle paghe;
c) fornitura su supporto informatico ai sensi della normativa in vigore dei modelli fiscali e
previdenziali per denunce annuali (CUD, Mod. 770 lavoro dipendente e assimilato, Denuncia
Mensile Analitica INPDAP);
d) stampa bilancio di previsione per la spesa del personale;
e) stampa tabelle dei dati retributivi per il conto annuale del personale;
f) stampa dei modelli 350/P, PA04, TFR, DS22, DL86/88 per le pratiche previdenziali e
assistenziali.
RITENUTO pertanto di approvare la Convenzione per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2014
alle condizioni proposte dal Comune di Schio;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Al Termine con voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo
13 i componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione tra il Comune di Schio ed il Comune di Salcedo per il servizio di
elaborazione degli stipendi e la gestione del personale allegata sub Lett. A) per il periodo
01/01/2011 – 31/12/2014;
2. di dare atto che la spesa presunta annua di € 1.050,00 trova copertura al capitolo 1046
"Convenzione gestione stipendi" cod. 1.01.0103 del redigendo Bilancio di Previsione 2012;
3. di comunicare il presente atto al Comune di Schio;

*************§§§§§§§§§**********

PARERI ai sensi art. 49 1° comma Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla
regolarità tecnica
parere: FAVOREVOLE

In ordine alla
regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DALLA VALLE RAG. MARIA CHIARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

DALLA VALLE RAG. MARIA CHIARA

________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DALLA VALLE RAG. MARIA CHIARA

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to (GASPARINI G. Antonio)

IL SEGRETARIO
f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)
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