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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

presso Città Metropolitana di Roma Capitale 

Via IV Novembre,119/a-Roma 
                                                                                        COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
        

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 7  / 2016 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

Dott. Gabriele Cicconi 

 
 
 

 
 

  

 

 

 
Premesso:  
 

- che il Consorzio Lago di Bracciano per l’elaborazione delle buste paga mensili al 
proprio personale dipendente utilizza  il progetto di sostegno portato avanti dalla Città 
Metropolitana di Roma, ex Provincia di Roma a favore dei piccoli enti pubblici; 

 
- che l’elaborazione è  affidata , attraverso Capitale Lavoro, Ente partecipato dalla Città 

Metropolitana , al consulente del lavoro Dott. Giampero Pantano, Via Rovigo, 14 –C.F. 
PNTGPR74D27H501T- P.IVA 07766611003;  

 
- che il  Consorzio Lago di Bracciano ha necessità, a sua volta, di trasmettere i modelli 

mensili Uniemens all’INPS oltre che per il personale in organico anche per il personale 
temporaneo  dal 1.1.2016; 

 
- che, inoltre,  da un recente accertamento effettuato presso la sede  dell’INPS , via 

Amba Aradam –Roma- risulterebbero anche  non essere registrati i DM10  del 
Consorzio per i periodi: 

 
-  1 Luglio -31 Dicembre 2011 
 
-  per il 2002 risultano essere registrati solo due mes 

Determinazione N° 7 /2016 

  

del  19 febbraio 2016  

 
Oggetto: Affidamento al professionista Dott. Giampiero Pantano delle trasmissione mensili Uniemens del 

personale dipendente del Consorzio e della sistemazione e accorpamento posizioni contributive 
con l’INPS 

Codice  CIG: 6601309484 
 

 

Il Responsabile  Ufficio Finanziario presa 

conoscenza del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, comma 4 del 

T.U. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile 

alla presente determinazione. 
 

F.to Dr. Gabriele Cicconi 
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-  per gli anni 2013-2014-2015  
 
- che il Consorzio ha regolarmente pagato tutti i contributi dovuti all’INPS come risulta 

dai Mod. F24 mensili regolarmente emessi e quietanzati; 
 

- che all’interno dell’Ufficio Finanziario non risultano professionalità esperte nel settore 
legate alle problematiche con l’INPS per cui è stata richiesta al professionista Dott. 
Giampiero Pantano la disponibilità a: 

 
1) inviare i modelli Uniemens mensili all’INPS per tutto il personale di ruolo compresi 

i temporanei; 
 

2) la verifica, sistemazione e accorpamento delle posizioni contributive regresse con 
l’INPS relative ai DM10 

 
Vista: 
 
 la nota del 18.2.2016 con la quale il professionista si è dichiarato disponibile a dare 
risposta alle  esigenze suindicate e precisamente: 
 
1) all’invio dei modelli Uniemes al costo mensile  di € 101,50 ,iva e cassa di 

previdenza inclusa, prezzo invariabile per la durata di anni uno; 
 

2)  alla sistemazione e accorpamento delle posizioni contributive con una spesa “una 
tantum” di € 380,64, comprensiva di Iva e cassa di previdenza; 

 
3) La fatturazione  al termine del semestre solare per il pagamento del punto 1)  e in 

unica soluzione posticipata per l’incarico di cui al punto 2) 
 
considerata  
 

- L’urgenza e la limitatezza della spesa che permette l’affidamento diretto; 
 

DETERMINA 
 

1. Affidare al Dott. Giampiero Pantano, Via Rovigo,14-Roma- C.F.PNTGPR74D27H501T    
 Partita IVA 07766611003  quanto riportato in narrativa e, contestualmente , 
accettare l’offerta economica dallo stesso trasmessa   in data 18.2.2016 e agli atti 
dell’Ufficio Finanziario; 
 

2. di autorizzare l’Ufficio Finanziario a provvedere ai relativi pagamenti esclusivamente 
a mezzo bonifico bancario non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura; 
  

3. che la spesa complessiva relativa alla prima annualità somma pari a € 1.598, 64, iva 
ed oneri inclusi, può essere  impegnata sul Cap 1332 Art.1 Cod. 10101030  Esercizio 
provvisorio 2016; 

 
   F.to il Responsdabile dell’ufficio Finanziario  

             Dr. GabrielelCicconi 
 


