
          Determina  n. 05  del  13.02.2015 

 
Comune di Pieranica 

 
Provincia di Cremona 

 
 
OGGETTO :  IMPEGNO DI SPESA PER  INVIO TELEMATICO MODELLO  CU2015 
COMPETENZA 2014 – LAVORO DIPENDENTE  -  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

CONSIDERATO  che con atto n. 82 del 25.11.2013 veniva prorogato per altri 3 anni il 
servizio di elaborazione paghe e documenti ad esse annessi - tra cui anche il 770  -  alla 
Ditta Infoline srl ; 
 
PRESO ATTO che con tale cessione anche le elaborazioni degli stipendi e tutti i 
documenti ad essi annessi vedranno l’emissione di fatture da parte della INFO LINE Srl 
, 
 
VISTO il preventivo di spesa  inviatoci dalla INFO  LINE srl  in merito alla  spedizione  
per via telematica del modello  CU2015 competenza 2014; 
 
PRESO ATTO che  l’impegno di spesa  pari a € 183,00 Iva inclusa  è imputabile 
all’intervento   1.01.03.03. (3 )  del  bilancio di previsione  2015 ; 
 
VISTO il regolamento dei beni e servizi in economia approvato con delibera di consiglio 
n. 12 del 24.05.2007; 
 
VISTO il Dlgs 267/00; 
 
VISTO il decreto del Sindaco  n. 11  del 15.09.2014 il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 
 

 
DETERMINA  

 

1. Di prendere atto di quanto sopra esposto  e  di affidare alla ditta  INFO LINE srl, 
società che opera da anni con successo nel settore della pubblica amministrazione 
per la fornitura di servizi e nella gestione delle risorse umane, l’invio telematico del 
modello CU2015 competenza 2014. 



 

2. Di prendere atto che  l’impegno di spesa totale pari a € 183,00 è imputabile 
all’intervento 1.01.03.03 ( 3) del bilancio di previsione 2015; 
 

3.  Di dare atto  che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a 
quanto previsto dal diktat del DLGS 118/11. 

 

     

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        BONOLDI  D.SSA ELVIRA NELLY 

 

------------------------------------------------------ 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 

Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

 

 

 

Pieranica, lì  23.02.2015 

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

         BONOLDI  D.SSA ELVIRA NELLY 

 

    

 

 

 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Pieranica, lì 23.02.2015 

 

 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

         BONOLDI  D.SSA ELVIRA NELLY 


