
         

 

               COMUNE DI CERVESINA 

                        Provincia di Pavia 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
n.10 del 29.04.2017 

 
Oggetto: Provvedimenti in merito ai debiti esistenti a carico di questo ente nei confronti della ditta 
Fidicontax Spa in fallimento. 
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 11.00, nella sede municipale, 
si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Taramaschi Daniele  - Sindaco si  
2 Sartori Daniela  - Vicesindaco si  
3 Sforzini Paolo  - Assessore no si 

Totali presenti/assenti 2 1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Giuseppe Pinto. 
 
Il Rag. Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.  
 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 
 
 

Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 
          

IL SINDACO 
 f.to                 Rag. Daniele Taramaschi 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

 f.to                     Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 22.05.2017. 
                              

IL SEGRETARIO 
 f.to                          Dott. Giuseppe Pinto 
 
 
 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO 
              
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Giuseppe Pinto 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei 
servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267; 
 
Vista la determinazione n.1 in data 9 gennaio 2006 con la quale il responsabile del servizio finanziario ha 
affidato alla ditta Fidicontax Spa di Novara il servizio di elaborazione paghe e stipendi per il personale; 
 
Considerato che relativamente all’anno 2006 non esistono a carico di questo ente debiti per mancato 
pagamento del corrispettivo alla succitata ditta Fidicontax Spa per le prestazioni rese a favore del comune di 
Cervesina; 
 
Considerato che nell’esercizio finanziario 2007, pur in assenza di un provvedimento ad hoc di affidamento 
del servizio e di un provvedimento di impegno di spesa la ditta Fidicontax Spa ha svolto comunque il servizio 
elaborazione paghe e stipendi e per questo è stata regolarmente compensata non risultando agli atti di 
questa amministrazione fatture insolute, fatta eccezione per la fattura n. 1383 dell’11 dicembre 2007 che 
rimane da pagare per un importo di € 274,86; 
 
Vista la determinazione n.7 in data 10 gennaio 2008 con la quale il responsabile del servizio finanziario ha 
impegnato la spesa per l’anno 2008 per il servizio elaborazione paghe e stipendi, affidato con 
determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008 alla ditta Fidicontax Spa; 
 
Considerato che pur avendo impegnato la spesa relativa all’esercizio 2008 non si è provveduto comunque 
alla corresponsione del compenso spettante alla ditta Fidicontax Spa relativa a detto esercizio finanziario; 
 
Considerato che per gli anni 2009 e 2010, e per l’anno 2011 fino a tutto il mese di aprile si è ripetuta la 
situazione tale per cui pur non avendo l’amministrazione adottato alcun provvedimento di affidamento 
d’incarico e di contestuale impegno di spesa, la ditta Fidicontax Spa ha regolarmente reso le prestazioni 
necessarie per l’elaborazione paghe e stipendi; 
 
Dato atto che a fronte del lavoro svolto nei periodi di tempo sopra citati la ditta Fidicontax Spa ha cumulato 
un credito nei confronti di questa amministrazione pari ad € 11.758,19 come risulta dalle fatture agli atti di 
questo ente, emesse da Fidicontax Spa e ovviamente insolute; 
 
Considerato che è stato emesso a favore della ditta Fidicontax Spa un ordinativo di pagamento in data 21 
gennaio 2010 n.48 per la somma di € 5.000,00 a parziale ristoro del debito di € 11.758,19 per cui rimane a 
carico di questo ente per il saldo del debito medesimo una spesa di € 6.833,37; 
 
Ritenuta la necessità di estinguere del tutto il debito di che trattasi, formatosi per i motivi dianzi detti; 
 
Visti gli artt. 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

- di riconoscere nella somma di € 6.833,19 il residuo debito che   questa amministrazione ha nei 
confronti della ditta Fidicontax Spa la quale per conto di questo ente ha espletato il servizio di 
elaborazione paghe e stipendi per il personale secondo quanto detto in premessa; 

- di impegnare e liquidare in € 6.833,37 la spesa di cui sopra dando atto che l’impegno viene assunto 
sul cap.10102/3 cod. 01.02 – 1.03.02.16.999; 

- di ordinare a favore della ditta Fidicontax Spa il pagamento della spesa di € 6.833,37 dando atto che 
l’ordinativo di pagamento grava sul capitolo di spesa sopraccitato e dovrà essere quietanzato tramite 
bonifico sul conto corrente intestato a Fallimento Fidicontax srl in liquidazione presso Banco BPM  
Spa – agenzia n.5 di Novara. Codice IBAN IT 88 F 05034 000000000770; 

- di trasmettere questa deliberazione agli uffici interessati per gli atti di competenza; 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 
 


