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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N° 38 DEL 30/06/2022
Oggetto: Servizio di elaborazione buste paga e dei connessi adempimenti normativi per il biennio
2020/2021 - CIG Z7D2C9E1D9. Proroga contratto
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che:
• in data 30/06/2020 tra la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. nella persona del Legale
Rappresentante Avv. Rosario Torrisi e l'avv. Roberta Cantone Ranno, veniva stipulato il disciplinare
di incarico ns. prot. n. 2020/1605 per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto;
• Il suddetto disciplinare d'incarico prevedeva una durata di anni due dalla data del 30/06/2020;
• il contratto di che trattasi scadrà in data 30/06/2022;
Considerato che:
• si reputa necessario prorogare il periodo di fornitura del servizio di elaborazione buste paga e
adempimenti obbligatori connessi per ulteriori sei mesi. Tale proroga si rende opportuna perché
consentirà all’attuale consulente di ultimare l’anno ed effettuare tutti i relativi adempimenti fiscali
e previdenziali annuali. Tutto ciò renderà più agevole l’eventuale passaggio di consegna al nuovo
aggiudicatario;
• sono rimaste inalterate sia le condizioni contrattuali e gli obblighi previdenziali connessi
all'applicazione del C.C.N.L. dei lavoratori, sia la condizione soggettiva della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A. che rientra nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza
pubblica). (20A05242) (GU Serie Generale n.242 del 30-09-2020) ed è controllata dalla Regione
Siciliana nonché sottoposta al controllo analogo; pertanto, nell’applicazione dei rapporti di lavoro
bisognerà tenere conto dello status soggettivo della Società degli Interporti Siciliani.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, con la presente
DETERMINA
di prorogare la scadenza dell’incarico di cui sopra alle medesime condizioni contrattuali, fino alla data del
31/12/2022.
L’Amministratore Unico
Giuseppe Salonia
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