DELIBERA

CORIGINALE
N. 01

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
_________________________________________

OGGETTO: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE E CONSULENZA LAVORO.
=====================================================================

L’anno duemilaventi - il giorno ventidue del mese di gennaio - alle ore 18,00
in seguito a convocazione regolarmente disposta, presso la sede farmacia, si riunisce il
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmaceutica.
PRESENTE - ASSENTE
Sono intervenuti i Sig.ri
1) WADDELL MARTINA

- Presidente

SI

2) CODOGNOTTO MICHELE

- Vice presidente

SI

3) TUROLO ROBERTO

- Componente

SI

Partecipano altresì alla seduta i Sigg.ri: il Dott. TAVANI Adriano - Direttore dell’Azienda
Farmaceutica, con funzione verbalizzante ed il Revisore dei Conti Dott. MONTRONE MARIO.
Assume la presidenza la Sig.ra WADDELL Martina, nella sua qualità di Presidente, la
quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Amministrazione a discutere e deliberare sull’oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto la deliberazione C.d.A. n. 14 del 24/11/2016, con la quale si deliberava l’affidamento
diretto del servizio di gestione paghe dei lavoratori dipendenti ed i relativi adempimenti fiscaliprevidenziali, nonché la consulenza nel lavoro, effettuato a seguito di indagine di mercato per
l’affidamento di tale incarico professionale;
Considerato che quanto in premessa è stato affidato allo Studio del Dott. GIORGI ENNIO
– sito a Lignano Sabbiadoro – via Latisana 47 - per il periodo dal 01 gennaio 2017 al
31/12/2019, con risultato pienamente soddisfacente;
Ritenuto opportuno, alle medesime condizioni, procedere tramite affidamento diretto del
servizio in premessa allo studio del Dott. GIORGI ENNIO – sito a Lignano Sabbiadoro – via
Latisana 47. per un ulteriore periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale per
l’affidamento di forniture di beni e servizi di importo, al netto dell’IVA, inferiore ad € 40.000
consente di procedere in via diretta senza necessità di dover acquisire una pluralità di
preventivi, nel rispetto comunque dei principi previsto dal Codice;
Con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA

1 - Di rinnovare l’incarico professionale del servizio di gestione paghe dei lavoratori dipendenti ed
i relativi adempimenti fiscali-previdenziali, nonché la consulenza nel lavoro, allo studio del
Dott. GIORGI ENNIO – sito a Lignano Sabbiadoro – via Latisana 47, per il periodo dal 01
gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

