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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 379 del 16-12-2021

 

Oggetto: CONSULENTE DEL LAVORO ANNO 2022

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a Roma, Auditorium Antonianum il 16-12-2021 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 s
ettembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24 L
uglio 1985, n.409;

VISTA la precedente deliberazione n. 503/2019 con la quale è stato affidato alla CONSADIR S.T.P.
A R.L., con sede legale in Piazza Lotto Lorenzo, 11 00147 Roma C.F.04957020581-01332241007
l’attività professionale di consulenza ed elaborazione delle buste paga;  
VISTO l’art.2222 del C.C. sul contratto d’opera;

CONSIDERATO che nell'organico della Federazione non è presente una figura con formazione di c
onsulente del lavoro e che pertanto è necessario affidare ad un professionista esterno con le
necessarie qualificate competenze che si assuma la responsabilità della correttezza e legittimità di
tutta l’attività relativa all’assistenza e consulenza in materia di lavoro e previdenza unitamente
all’elaborazione delle buste paga;

VISTA l’offerta tecnico economica acquisita dalla Consadir società tra professionisti a responsabilità
limitata, allegata alla presente come parte integrante, che prevede per i servizi di buste paga dei
dipendenti, trasmissioni INPS, dichiarazione INAIL, denuncia UNIEMENS, verifica accantonamenti
TFR e TAQ, assistenza e consulenza in materia di lavoro e previdenza, un corrispettivo mensile pari
a € 1.500,00 + rivalsa 4% contributo integrativo ENPACL + IVA mentre per i servizi relativi
all’elaborazione delle liquidazioni dei dipendenti cessati dal servizio un corrispettivo di €. 250,00 +
rivalsa 4% contributo integrativo ENPACL + IVA per ogni elaborazione;

PRESO ATTO CHE l’operatore economico Consadir S.T.P. a r.l. è iscritto sul MEPA;

DATO ATTO che la società succitata conosce sia le problematiche che l’organizzazione funzionale d
ella FNOMCeO in quanto ha provveduto a risolvere alcune criticità con l’INPS definitesi favorevolm



ente alla Federazione;
RITENUTO di continuare  ad affidare il servizio professionale di consulenza e assistenza cui trattasi a
lla società tra professionisti Consadir alle condizioni sopra esposte in considerazione del fatto che
l’attività è sempre stata eseguita a regola d’arte e con precision e puntualità;

ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

SENTITO il Direttore Generale;

 

DELIBERA

 

per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto per i
servizi relativi alle buste paga dei dipendenti, trasmissioni INPS, dichiarazione INAIL, denuncia UN
IEMENS, verifica accantonamenti TFR e TAQ, assistenza in materia di lavoro e previdenza, con Co
nsadir società tra professionisti a responsabilità limitata con sede legale in Piazza Lorenzo Lotto, 11 R
oma C.F./P.I. 01332241007.
La durata del contratto sarà pari ad un anno con decorrenza dal 1 gennaio 2022 e con possibilità da
parte di FNOMCeO di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento senza preavviso.

L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico sul Cap. 57.0 del bilancio di previsione 20
22 e sarà pari a € 22.838,40 compresa IVA e 4% ENPACL €. 1.268,80                  compresa IVA e
4% ENPACL per elaborazioni competenze personale cessato dal servizio;
 
 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 225/2021

OGGETTO: CONSULENTE DEL LAVORO ANNO 2022
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 06-12-2021 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott. Enrico De Pascale

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


