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Proposta Numero 19 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

Servizio Contabile 
 

 

OGGETTO: 
VERIFICA POSIZIONE PASSWEB EX DIPENDENTE C.G. AI FINI 

PENSIONISTICI CIG: Z582B9EB16 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

DATO ATTO che con decreto N. 3 del 20/05/2019 il dipendente Zambon Elisabetta è stato nominato Responsabile del 
Servizio Contabile; 
 
VISTA la richiesta prot. 5832 del 29/11/2019 della ex dipendente C.G. di verifica posizione passweb ai fini della 
definizione della propria pratica pensionistica; 
 
DATO ATTO che tale verifica della posizione passweb è necessaria alla predisposizione della pratica pensionistica della 
stessa; 
 
RILEVATO che il Comune di Linarolo si avvale da anni della società AGS di Casalpusterlengo (LO) via Togliatti 2, partita 
Iva 09024820152 per l’elaborazione degli emolumenti del personale dipendente e di tutte le pratiche connesse, con 
risultati giudicati soddisfacenti per l’Ente; 

  

RICHIAMATO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è 

stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; 
 
VISTO il preventivo di € 120,00, oltre IVA 22%, per Euro 26,40, per un totale di euro 146,40 pervenuto presso l’Ente 
dalla società AGS di Casalpusterlengo (LO), via Togliatti 2, partita Iva 09024820152 per la verifica e l’eventuale 
adeguamento, in base alle risultanze documentali, della posizione passweb della ex dipendente C.G., che ne ha fatto 
richiesta; 
 

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dal vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, sono stati acquisiti mediante la richiesta all’Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, 

servizi e fornitura i seguenti CIG: Z582B9EB16; 

 
RITENUTO pertanto necessario provvedere nel merito; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 

 

 
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale di Contabilità; 
 
VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022 in corso di predisposizione; 
 

 

DETERMINA 

 
1. di affidare per le motivazioni espresse in premessa, alla società AGS di Casalpusterlengo (LO), via Togliatti 2, 

partita Iva 09024820152, la verifica e l’eventuale adeguamento, in base alle risultanze documentali, della 
posizione passweb della ex dipendente C.G., che ne ha fatto richiesta; 

 

2. di impegnare la spesa complessiva di 120,00, oltre IVA 22%, per Euro 26,40, per un totale di euro 146,40 a 
favore della società AGS di Casalpusterlengo (LO), via Togliatti 2 , partita Iva 09024820152 al cap. 1230 
Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3; 

 
3. di assegnare al presente procedimento il seguente codice CIG: Z582B9EB16, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 

 
 
 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

F.to Elisabetta Zambon 



 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

27/01/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

F.to Elisabetta Zambon 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  

 

Linarolo,   IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

 Elisabetta Zambon 

  


