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COPIA
DETERMINA n. 32 del 15.12.2017

OGGETTO: Riconoscimento e liquidazione servizi amministrativi

Premesso che:

-il CISI è sprovvisto del servizio paghe dal mese di marzo 2015  e che tale servizio veniva

svolto  dal  collaboratore  esterno  per  un  costo  mensile  pari  ad  €  400,00  più  oneri

previdenziali;

-nonostante tale assenza il servizio paghe è stato garantito dall’ufficio del Personale della

Soc. EVI spa senza interruzioni attraverso l’emissione dei cedolini mensili paga e degli

adempimenti contributivi e fiscali  sia mensili che annuali come i modelli C.U. e mod. 770;

-sono proseguiti costantemente i rapporti con gli Enti previdenziali e fiscali  anche al fine di

riscontrare le innumerevoli  presunte istanze di debiti per eventuali omissioni e/o tardivi

pagamenti richiesti anche tramite l’Agente di  riscossione Equitalia  per i quali  si è reso

indispensabile  ed indifferibile aggiornare e catalogare l’archivio dei modelli F24 dal 2001

al 2016;

-sono in corso delle controversie legali  proposte dagli  ex dipendenti   Costa Salvatore,

Cecchi Salvatore e Capobianco Eduardo in merito al mancato riconoscimento del TFS da

parte dell’Ente previdenziale  INPS ex INPDAP, per i  quali  sono necessarie dettagliate

relazioni e fogli di calcolo da fornire al nostro legale avv. Umberto Gargiulo ;

 - alla reperibilità di tutti gli atti si è richiesto un sovraccarico di lavoro alla dipendente del

CISI sig. Teresa Verde la quale ha puntualmente e diligentemente svolto il lavoro per il

quale  è  riconosciuto  un compenso di produttività ammontante  a € 1.500,00;

- è opportuno riconoscere alla EVI Spa per tutto il servizio svolto un compenso pari al 50%

di quello riconosciuto in precedenza per il periodo dal 1.03.2015 al 31.12.2017; 

DETERMINA

        La premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 
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- Di riconoscere alla soc. EVI  SpA per il servizio svolto dal 1/3/2015 al 31/12/2017

l’importo complessivo  di €  6.800,00, 

- Di riconoscere alla Sig.ra Verde Teresa la somma complessiva di € 1.500,00;

- Di  impegnare  la  complessiva  somma  di  euro  8.300,00  sul  corrente  esercizio

finanziario al capitolo 5601 missione 1 programma 1 titolo1;

- Di procedere all’emissione del  relativo  mandato di  pagamento di  €  6.800,00  a

favore  della  EVI  spa  mediante  bonifico  sul  c/c  codice  IBAN  n:

IT67L0103039931000002581426;

- Di liquidare il compenso di € 1.500,00 alla dipendente Sig. Teresa Verde con gli

stipendi del mese di gennaio 2018;

     F.to Il Segretario Generale

dott. Giovanni Amodio

VISTO DEL RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE    

Per quanto di competenza  si esprime parere favorevole

Ischia il    15.12.2017

 F.to Il Rag. Salvatore Marino

VISTO: si attesta la copertura finanziaria sul capitolo di bilancio di previsione2016  n.   

5601 impegno contabile n. 100;

Ischia il 15.12.2017

Il Responsabile Finanziario

F.to Rag. Salvatore Marino
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