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Via Garibaldi 8 -12050 G u a r e n e   (CN) 

PROT N. 69 DEL 28/01/2018 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 19 del 29/12/2017 
 

Oggetto: Contratto di incarico consulente del lavoro 2018 

 

L’anno duemila diciassette addì ventinove Dicembre alle ore sedici nella sala delle riunioni, previo 

esaurimento delle formalità prescritte vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e nome Carica Pr. As. 

CANTAMESSA Emilio Presidente x  

CAVALLERO Marcella Consigliere x  

CECCATO Fernanda  Consigliere x  

BEVIONE Agnese Consigliere x  

RIOLFI Fiorino  Consigliere x  

                                 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Dott.ssa Monica Tordella segretario dell’Ente 

 

 

Il Dott. CANTAMESSA EMILIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato 
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OGGETTO: 
 

   Contratto di incarico consulente del lavoro 2018   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che, 

 

- Questo Ente, dato il ridotto numero del personale addetto all’Ufficio di Segreteria – Ragioneria (numero 

UNA unità) e in relazione a tutti gli adempimenti gravanti sullo stesso, usufruisce, per il servizio di 

elaborazione e compilazione buste paga del personale dipendente, dello Studio BOFFA Rag. Giacomo 

con studio in Alba Via Ospedale;  

- Si rende necessario affidare il servizio citato al precedente capoverso, anche per  l’esercizio 2018, allo 

stesso Studio di consulenza il quale dovrà fornire i  servizi indicati nella deliberazione citata al 

precedente capoverso cui si rinvia; 

- Si può affidare il relativo incarico professionale al Consulente del lavoro BOFFA Rag. Giacomo con 

studio in Alba Via Ospedale 21, professionista di fiducia di questa Amministrazione e che ha manifestato 

la disponibilità all’incarico confermando, anche per l’anno 2018, le condizioni economiche indicate nel 

precedente anno pari ad Euro 1.050,00 circa (Contributo e I.V.A. compresi);  

- Esaminati i preventivi di spesa e ritenutili meritevoli di approvazione; 

- Vista la delibera 11 del 29/12/2017 che approva il Bilancio Preventivo 2018; 

- Ritenuta la convenienza per questa Amministrazione (nel rapporto tra la qualità / quantità dei servizi 

offerti e la spesa proposta) dell’affidamento dei servizi di cui trattasi allo Studio BOFFA Rag. Giacomo 

con studio in Alba Via Ospedale 21; 

- Assunti i prescritti pareri espressi dal Segretario dell’Ente; 

- All’unanimità dei voti resi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di affidare, per l’anno 2018, il servizio di elaborazione e compilazione delle buste paga mensili per 

stipendi ed altri emolumenti al personale dipendente al Consulente del lavoro BOFFA Rag. Giacomo con 

studio in Alba Via Ospedale 21, specificando che il Professionista citato assume in proprio gli oneri e le 

responsabilità derivanti da eventuali inadempienze od irregolarità nella prestazione del servizio in 

oggetto, sollevando l’Ente da ogni responsabilità in merito; 

2) Di corrispondere al Professionista citato al precedente capoverso la somma annua di Euro 1.050,00 quale 

corrispettivo annuo del servizio sopra indicato CIG N. Z3E218B026 ;  
 

 
Successivamente la presente deliberazione con voti unanimi favorevoli espressi separatamente per alzata 

di mano viene dichiarata immediatamente esecutiva 
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CASA DI RIPOSO “SAN FRANCESCO D’ASSISI” 

Via Garibaldi 8 - Guarene 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione 19 del 29/12/2017 

 

 

 

 

Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 

 

 

 

Parere sulla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 

                                                                                                   

 

 

                                                                                                    IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                               F. TO Dott.ssa Tordella Monica 

 

Govone, il 29/12/2017 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

F. TO BEVIONE Agnese   

F. TO RIOLFI Fiorino  

F. TO CAVALLERO Marcella  

F. TO CECCATO Fernanda                                                 

          IL PRESIDENTE   

                                                                                              F. TO CANTAMESSA Emilio 

  

IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                F.TO Dott.ssa Tordella Monica 

                                                                   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Affisso all’Albo Pretorio on line della “Pia Casa San Carlo IPAB” dal giorno 28/01/2018 

                                                                               IL SEGRETARIO  

                                                                                            F.TO Dott.ssa Tordella Monica 

 

                                                                                          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 29/12/2017 
 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

                                                                                          

IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                F.TO Dott.ssa Tordella Monica 

 

 


