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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 151 del 20-04-2022

 

Oggetto: AFFIDAMENTO CONSADIR SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE

 

Ufficio Proponente: Ufficio PERSONALE

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell’Istruttoria: D'addio cecilia

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 20-04-2022 ;

VISTO il combinato disposto degli artt. 14, comma 4, e 15 del Decreto Legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233 e dell'art. 6 della Legge 24 Luglio 1985, n.409;

VISTO l'accertamento effettuato dall'INPS sul controllo della posizione contributiva della FNOMCeO r
elativo alla Gestione dei dipendenti pubblici anno 2009 con il quale si intima il pagamento della somma
di €.70.000,00 all'Agente della Riscossione Agenzia delle Entrate entro il termine di 60 giorni;

CONSIDERATO che dalla sommaria indagine effettuata da CONSADIR S.T.P. a r.l. risulta che
nell’anno 2009 sono state presentate erroneamente all’INPS doppie denunce mensili riferite a tutti i
dipendenti in forza;

CONSIDERATO, altresì, che è necessario procedere con urgenza alla sistemazione contributiva
presso l’INPS dei versamenti effettuati dalla Federazione nell'anno 2009 alla Gestione dei dipendenti
pubblici attraverso: il recupero delle retribuzioni lorde mensili dei singoli dipendenti per i mesi
contestati, elaborare nuovi flussi mensili di variazione/ annullamento delle denunce presenti
nell’archivio dell’istituto, la trasmissione delle singole denunce e al termine delle attività sopra
descritte la richiesta formale dell’annullamento delle somme richieste in eccesso;

VISTO che è necessario ricorrere all'ausilio del consulente del lavoro che fornisca assistenza per le
attività straordinarie enunciate nei punti precedenti;

VISTA la proposta, allegata alla presente per formarne parte integrante, formulata da CONSADIR
S.T.P. a r.l. alla quale sono stati affidati i servizi in outsourcing per l'elaborazione delle buste paga e
gestione di tutti i successivi adempimenti;

RITENUTA la consulenza del lavoro fornita da CONSADIR S.T.P. a r.l. qualitativamente all'altezza



di risolvere le problematiche emerse nel corso degli ultimi anni relative alla sistemazione delle denunce
contributive DMA e il compenso richiesto in linea con il tariffario di cui al Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali 21/02/2013 n.46;

VISTA la disponibilità di bilancio;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

 

D E L I B E R A

 

per le motivazioni di cui in premessa di affidare alla CONSADIR società tra professionisti a
responsabilità limitata, con sede legale in Piazza Lorenzo Lotto, 11 Roma C.F./P.I. 01332241007,
l'incarico di assistere la Federazione nell'attività di sistemazione contributiva presso INPS (anno di
competenza 2009) per la somma complessiva pari a € 3.806,4 (somma comprensiva di IVA e 4%
ENPACL)

L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico al Capitolo 57.0 dell’esercizio finanziario
2022.

All.1

 



 

 

 

Ufficio Personale
Proposta n° 31/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONSADIR SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE
 

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 19-04-2022 Il Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Lucia Di Adamo

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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