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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Copia 

N. 6 Registro Deliberazioni del 28-01-2020 

 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI E DI 
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI 
FISCALI/IVA PER L'ANNO 2020 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di gennaio alle ore 18:50, nella sede comunale 

si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

VALSECCHI GIAN CARLO P SINDACO  

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VICE-SINDACO  

MILESI GIOVANNA ODETTA A ASSESSORE  

 
Presenti…:    2 
Assenti….:    1 
 
Assume la presidenza il Signor  GIAN CARLO VALSECCHI, in qualità di SINDACO, assistito dal 

Segretario Comunale D.ssa EMANUELA SEGHIZZI. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI E DI 
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI 
FISCALI/IVA PER L'ANNO 2020 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con determina n. 30 del 3.4.2019, esecutiva,  avente per oggetto “SELEZIONE PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA 

GRADUATORIA FINALE.”, veniva approvata la graduatoria di merito finale relativa alla selezione pubblica per 

la copertura di 1 posto di Istruttore Contabile cat. C1, a tempo pieno e indeterminato, indetta con 

determinazione n 114 del 6.12.2018, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 

27.11.2018; 

 

Considerato che con determina n. 32 del 9.4.2019 si procedeva all’assunzione della prima classificata della 

selezione pubblica di cui sopra, signora Marina Valsecchi, a far data dal 16 aprile 2019. 

 

Vista la necessità di affiancare la signora Valsecchi, durante il periodo di apprendimento, nello svolgimento 

degli adempimenti inerenti il settore economico/finanziario; 

 

Tenuto conto che già per l’anno 2019 il servizio di supporto all’ufficio ragioneria e tributi era stato affidato, 

con deliberazione G.C. n. 76 del 18.12.2018, alla P.A. Consulting srl con sede in via G. Suardi, 4 – 24124 

Bergamo (BG) – C.F. e P. IVA 03627240165, già affidataria da anni del servizio di gestione economica del 

personale e adempimenti fiscali e IVA; 

 

Rilevato che con determina n. 29 del 3.4.2019 era stato inoltre prorogato l’incarico per il servizio di 

gestione economica del personale e adempimenti fiscali e IVA, in favore della P.A. Consulting srl fino al 

31.12.2019; 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad una proroga del servizio di gestione economica del personale e 

adempimenti fiscali/IVA, servizio che viene ormai da anni gestito esternamente agli uffici comunali e che 

l’Amministrazione intende continuare a gestire in forma esterna, e unificare lo stesso con il servizio di 

supporto all’ufficio ragioneria e tributi; 

 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art 49 TUEL; 
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Con voti unanimi resi nella forma di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

1) Di dare mandato al servizio affari generali per l’affidamento dei servizi: 

- servizio di supporto esterno all’ufficio ragioneria e tributi ; 

- servizio di gestione economica del personale e adempimenti fiscali/IVA 

 

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere 

per le imminenti scadenze di legge relative ai servizi interessati e per garantire il regolare svolgimento 

dei servizi. 

 
 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Allegato alla deliberazione di 
G.C. n.6 del 28-01-2020 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI E DI 
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI 
FISCALI/IVA PER L'ANNO 2020 

 
 
Il sottoscritto VALSECCHI  GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I 
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174, 
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al 
Parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Erve, lì 27-01-2020 Il Responsabile del Servizio 

Interessato 

 F.to  GIAN CARLO VALSECCHI 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto VALSECCHI  GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I 
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174, 
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al 
Parere contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Erve, lì 27-01-2020 Il Responsabile del Servizio 

Interessato 

 F.to  GIAN CARLO VALSECCHI 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIAN CARLO VALSECCHI F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che del presente verbale della 

suestesa deliberazione viene iniziata oggi, _______12-02-2020_______ e per 15 giorni 

consecutivi fino al _______27-02-2020_______, la pubblicazione all’Albo pretorio on line 

di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Il sottoscritto certifica, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 

del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
Erve, lì _______12-02-2020_______ 
 

 INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 
    

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______28-01-2020_______ 
 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Erve, lì _______28-01-2020_______ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 


