
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO      RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE 

N.  029 del  09/07/2018                   
OGGETTO: elaborazione pratica previdenziale cessazione dipendente a tempo indeterminato . 

  CIG. Z14244AB51. Sistemazione posizione assicurativa servizio Passweb.  

 CIG. Z9C244ABB2. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

� Vista la nota ns. prot. 3146 del 06/06/2018 con la quale il dipendente B. A. ha rassegnato 

le prOprie dimissioni volontarie con decorrenza 30/06/2018; 

� Accertata l’obbligatorietà alla predisposizione della pratica previdenziale nonché la 

sistemazione della posizione assicurativa attraverso l’applicativo Passweb 

� Viste le proposte di Alma Centro Servizi per i citati servizi; 

� Ritenuto di aderire all’offerta di entrambi  i servizi proposti in particolare la elaborazione 

della pratica previdenziale al costo di € 64,00 oltre Iva e la sistemazione della posizione 

assicurativa con l’aggiornamento di Passweb al costo di € 50,00 oltre Iva; 

� visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

� visto il regolamento di contabilità. 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di accettare ed aderire i servizi alle condizioni di cui in premessa;  

2) di impegnare la somma di € 139,08 iva inclusa  imputandola all’intervento 1.01.2.03.11/1 con 

impegno n. 382/2018 per l’importo di € 78.08 e con imp. 383/2018 per l’importo di € 61,00 del 

bilancio di competenza 2018. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OGGETTO: elaborazione pratica previdenziale cessazione dipendente a tempo indeterminato . 

  CIG. Z14244AB51. Sistemazione posizione assicurativa servizio Passweb.  

 CIG. Z9C244ABB2. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267.   

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria per di € 139,08 iva inclusa  imputandola all’intervento 1.01.2.03.11/1 con 

impegno n. 382/2018 per l’importo di € 78.08 e con imp. 383/2018 per l’importo di € 61,00 del 

bilancio di competenza 2018. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 
  


