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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ELLEPI
SERVICE SRL PER CONSULENZA IN MATERIA
PREVIDENZIALE - CIG Z3B1F57FC6

IL DIRETTORE

PREMESSO che un dipendente di questo Ente ha chiesto di verificare se ha maturato il
diritto al pensionamento;
ATTESO che occorre procedere al controllo della sua situazione previdenziale e procedere
ad una eventuale sistemazione contributiva oltre che effettuare una ricognizione del periodo
contributivo per poter valutare il requisito al diritto a pensione;
ATTESO inoltre che, nel caso per il dipendente in questione risultasse maturato il requisito
di pensionamento, si rende necessario procedere alla predisposizione della pratica di
pensione completa e alla pratica di liquidazione del trattamento di fine servizio;
CONSIDERATA la complessità della materia e che la corretta compilazione dei modelli in
questione richiede conoscenze specifiche sia di natura contrattuale sia di natura
previdenziale con particolare riferimento alle norme che nel tempo si sono succedute;
RITENUTO di doversi avvalere della collaborazione di una società specializzata;
INTERPELLATA a tal proposito la Soc. Ellepi Service S.r.l. di Brescia, già esecutrice di
analoghe prestazioni, la quale si è dichiarata disponibile;
VISTO il preventivo trasmesso in data odierna che comporta una spesa complessiva di €
620,00 + IVA, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
VISTO l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità per l’anno 2016 (legge n. 208/2015)
in cui l’obbligo per le Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi
esclusivamente tramite strumenti telematici è valido solo per importi tra Euro 1.000,00 e la
soglia comunitaria, ossia i micro affidamenti di beni e servizi sotto Euro 1.000,00, a partire
dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico
introdotto dalla Spending Review del 2012;
VISTO il codice identificativo gara n. Z3B1F57FC6 rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici;
VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 6 del 30.03.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 40 del 29.06.2017 con la quale è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno in corso;
VISTO l’art. 17 dello Statuto del Parco,
DETERMINA

1. di affidare alla Soc. Ellepi Service Srl di Brescia l'incarico per la consulenza in materia
previdenziale per la valutazione del diritto a pensionamento di un dipendente del Parco ed
eventuale predisposizione della relativa pratica di pensione e liquidazione del trattamento di
fine servizio;
2. di imputare la complessiva spesa di € 756,40 comprensivi di IVA al capitolo
01021.03.0082 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017;
3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza;
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura
finanziaria della spesa.
Trezzo sull'Adda, 13/07/2017
Il Responsabile del Servizio
IANNELLI MIRIAM /
INFOCERT SPA
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CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15
giorni consecutivi a partire dal 13/07/2017
Trezzo sull'Adda, 13/07/2017
Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

