
1 
 

/

Oggetto:Integrazione determina  60/13                                              Prot./13 

                                                   

                                              IL  PRESIDENTE 

Vista la propria determinazione n.43/13 con la quale si prorogava l'incarico per la 

elaborazione dei prospetti paghe e contributi allo Studio di consulenza Associato con 

sede in S.Giovanni Campano: 

 

Rilevato che in detto atto non venivano analiticamente indicati i vari procedimenti 

cui detto studio è chiamato ad operare; 

 

Considerato altresì che questo Ente non ha proprio personale dipendente per cui, 

come indicato in detta “determinazione”,ed in attuazione di quanto stabilito dallo 

Statuto, si avvale del citato Studio per la elaborazione dei compensi al personale 

impegnato alla attuazione di specifici progetti finanziati dalla Regione Lazio e altri 

Enti; 
 

 

Rilevato che l'incarico si riferisce alla elaborazione dei prospetti paghe ed atti 

connessi a tale incarico, quali  redazione del  mod.770, CUD, liquidazione INAIL,e 

tutti i procedimenti relativi alle posizione previdenziali ed assistenziali dei soggetti 

impegnati a vario titolo alla attuazione dei progetti attivati da questa Comunità;   

 

Rilevato che detto Studio di consulenza ha sempre svolto in modo corretto l'incarico 

ricevuto, provvedendo sempre a supportare l'attività dei soggetti impegnati 

nell'ambito del Progetto attivato; 

 

Ritenuto opportuno e necessario permettere, senza intralciare la continuazione del 

progetto in corso, la gestione delle paghe come precedentemente affidata, anche per 

la continuità amministrativa delle stesse; 

                                                  

                                                      determinazione 

di confermare l'affidamento allo Studio di Consulenza Associato con sede in Monte 

S. Giovanni Campano (FR) in via Arasciarra 2, C.F. E partita IVA 01995250600,del   
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servizio paghe e del personale impegnato alla realizzazione del Progetto Socio- 

Assistenziale gestito da questa Comunità per delega dei Comuni interessati; 

 

Per quanto sopra indicato il predetto Studio, nella persona di proprio responsabile e/o 

suo delegato, è autorizzato alla trattazione dei dati del personale impegnato da questa  

Comunità per tutto quanto concerne i procedimenti previdenziali ed assistenziali 

relativi a detto personale ed a rapportarsi con i relativi Enti previdenziali ed 

assistenziali  per conto di questa Comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponza 23.10.2013                                                  IL   PRESIDENTE   

                                                                              F.to  Coraggio  Daniele 
 


