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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 44 del 26/02/2016 -
 
 
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:
 
FRERA GIOVANNI      - PRESIDENTE

BIANCU SIMONA  - VICE PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Assente giustificato il Direttore Dr.ssa Maria Angela Biscaldi.
 
Funge da Segretario il Responsabile Amministrativo 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015;

2. Reintegro fondo economale periodo 01.01.2016 

3. Approvazioni forniture e spese  periodo 01.01.2016 

4. Approvazione manutenzione automezzi aziendali;
5. Approvazione contratto di manutenzione centrale telefonica;
6. Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 
 primaverile Centro Gioco Bianconiglio”;
7. Approvazione convenzione per l’attivazione di percorsi di attivazione soc
 delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile;
8. Richiesta modifica orario dipendente 
9. Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazione “european projet management 
 Erasmus plus 2015” c/o Informagiovani;
10. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
2.3 Contratto di Assistenza software 

 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, come deliberato con verbale n. 
si è proceduto all’acquisto dei software aziendali. In merito al software paghe, come anticipato in fase di 
demo, constatato che l’applicativo ha la possibilità di 
non per le imprese private, e che l’ufficio personale ha richiesto al fornitore una serie di implementazioni in 
quanto: 
- la natura giuridica dell’azienda prevede un inquadrame
nella gestione del TFR; 
- nell’organico aziendale sono presenti 2 diversi  contratti nazionali applicati ai dipendenti che hanno una 
gestione differente per redigere la busta paga e i calcoli dei co
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 26/02/2016 verbale n. 4 
- Oggetto: Contratto di Assistenza software paghe

del mese di Febbraio alle ore 17.30 presso la sede aziendale
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Assente giustificato il Direttore Dr.ssa Maria Angela Biscaldi. 

il Responsabile Amministrativo dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino

all’ordine del giorno sono: 

Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015; 

Reintegro fondo economale periodo 01.01.2016 – 25.02.2016; 

Approvazioni forniture e spese  periodo 01.01.2016 – 25.02.2016; 

Approvazione manutenzione automezzi aziendali; 
e contratto di manutenzione centrale telefonica; 

Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 
primaverile Centro Gioco Bianconiglio”; 
Approvazione convenzione per l’attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto 
delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile;
Richiesta modifica orario dipendente ..............; 
Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazione “european projet management 
Erasmus plus 2015” c/o Informagiovani; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Contratto di Assistenza software paghe. 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, come deliberato con verbale n. 
si è proceduto all’acquisto dei software aziendali. In merito al software paghe, come anticipato in fase di 

ha la possibilità di gestire essenzialmente le paghe per gli Enti pubblici
non per le imprese private, e che l’ufficio personale ha richiesto al fornitore una serie di implementazioni in 

la natura giuridica dell’azienda prevede un inquadramento privatistico nei confronti degli Enti previdenziali e 

nell’organico aziendale sono presenti 2 diversi  contratti nazionali applicati ai dipendenti che hanno una 
gestione differente per redigere la busta paga e i calcoli dei contributi.  

Contratto di Assistenza software paghe 

sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino. 

Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 

iale sostenibile a supporto 
delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile; 

Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazione “european projet management & design for 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, come deliberato con verbale n. 19 del 04/12/2015 
si è proceduto all’acquisto dei software aziendali. In merito al software paghe, come anticipato in fase di 

le paghe per gli Enti pubblici e 
non per le imprese private, e che l’ufficio personale ha richiesto al fornitore una serie di implementazioni in 

nto privatistico nei confronti degli Enti previdenziali e 

nell’organico aziendale sono presenti 2 diversi  contratti nazionali applicati ai dipendenti che hanno una 



Il fornitore con mail posta agli atti con protocollo 294/25.02.2016 comunica che il costo e i tempi necessari 
per le modifiche richieste per l’implementazione del programma non sono sostenibili, rendendo così 
inutilizzabile per l’Azienda il software.  
Viene dunque proposto dallo Studio K il ritiro del LETTORE MSR-RFID 51 per la rilevazione presenza con il 
rimborso del costo di € 500.00 e uno rimborso di € 1.000 relativo al contratto di assistenza  sulla fattura di € 
9.000,00 oltre iva di legge già contabilizzati.  
Il Presidente informa inoltre che la società DATA STUDIO SISTEMI, vecchio fornitore del software paghe e 
rilevazione presenze, ha presentato con prot. 299/26.02.2016a sua offerta per rendere funzionale e 
utilizzabile il vecchio software. Il Presidente legge la proposta inoltrata da Data studio Sistemi come da 
allegato 2 al presente verbale.  
 

Il Responsabile Amministrativo informa che con l’approvazione del Piano programma 2015/2018 avvenuta 

nella seduta 04.12.2015 con verbale n. 19, il capitolo di spesa  10.30.20.92 “manutenzioni varie e 

assistenza” risulta capiente per gli importi sopra indicati. 

 
Sentito quanto espresso dal Presidente e dal Responsabile Amministrativo, il Consiglio di Amministrazione, 
a voti unanimi e in forma palese delibera: 

- di prendere atto che lo Studio K  non può apportare le modifiche richieste al software Paghe così come 
comunicato con mail del 25/02/2016 plot. 294; 

- di accettare la proposta di rimborso di  € 500,00 per il ritiro del lettore MSR-RFID 145 e di € 1.000 sul 
contratto di assistenza; 

- di approvare il preventivo della società DATASTUDIO SISTEMI, e più precisamente: 

• canoni di manutenzione dei software paghe e rilevazione presente al costo annuale di € 2.488.80 
    IVA COMPRESA; 

• n. 4 giornate di assistenza presso la sede aziendale al costo di € 341.60 IVA COMPRESA; 

• n. 35 badge magnetici con logo a colori al costo di € 111,02 IVA COMPRESA; 
- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 44 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.50  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Stefania Todino 

 

 


