
ISTITUZIONE VENEZIANA 

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA 

 
DETERMINA N. 103 
 
DATA: 31/12/2021 
 
OGGETTO: PROROGA AL 31/03/2022 DEL SERVIZIO PAGHE, CONSULENZA/ASSISTENZA 

IN MATERIA DEL PERSONALE E DEL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE 

PRESENZE IN OUTSOURCING A STUDIO GIALLO SRL  

CIG. Z8E34EC4DA 

 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

 
Premesso che: 
con Determina n.5 del 29/04/2019 si è proceduto ad affidare allo Studio Giallo srl il servizio paghe 
e la consulenza in materia di personale, contratti, previdenza, etc per il periodo dal 01/07/2019 al 
31/12/2021 al costo complessivo di € 26.962,00, comprensivo di oneri e IVA, per l’intera durata del 
contratto; 
con Determina n.02 del 05/01/2021 è stata affidata allo Studio Giallo srl il noleggio del sistema di 
rilevazione delle presenze in outsourcing per l’anno 2021 al costo di € 1.712,88, comprensivo di 
IVA e contributi previdenziali;  
 
Richiamata la Determina n.93/2021 con la quale è stato approvato l’avviso per l’acquisizione di 
preventivi per la fornitura del servizio paghe, consulenza in materia del personale e il servizio di 
acquisizione delle presenze per l’anno 2022; 
 
Valutata la necessità di garantire, nelle more del completamento dell’iter selettivo, la regolare 
operatività degli uffici e acquisita la disponibilità della Società Studio Giallo srl a garantire, alle 
stesse condizioni degli attuali contratti il servizio paghe, la consulenza in materia di personale   e il 
noleggio del sistema di rilevazione presenze a tutto il 31/03/2022; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, del DL 76/2020 
convertito con modifiche dalla Legge n.120/2020 come modificata dalla Legge n.108/2021,  
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. è stato acquisito, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara;  
    
Considerata la regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la copertura finanziaria,  
 
Viste: 
la Deliberazione n.23/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità; 
la Disposizione Presidenziale n.13/2021 con la quale è stata prorogata l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2022 e autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 10 della DGR 780/2013 
  
 
Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente 
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Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Prorogare, nelle more del completamento degli iter concorsuali, a tutto il 31/03/2022 e alle attuali 
condizioni contrattuali la fornitura del servizio paghe, la consulenza in materia di personale e il 
noleggio del sistema di rilevazione delle presenze in outsourcing allo Studio Giallo srl, con sede in 
Porto Mantovano Via Spinelli n.6F.  
 
Stabilire che la spesa complessiva stimata di € 3.200,00 venga prevista sul Bilancio di Previsione 
2022 in fase di predisposizione e approvazione 
  
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
 

                

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente in data 31/12/2021 viene attestata la regolarità 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria.  

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                   Dott. Marino Favaretto 

 
Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.istituzioneveneziana.it per otto giorni consecutivi dal giorno 24/01/2022                                             

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                  Dott. Marino Favaretto 


