
e o M u N E DI T A R A N T A s e A 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n.113 del 07.04.2017 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALMA SPA CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVI DEL SERVIZIO DI 
PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DICHIARATIVI FISCALI 770 E 

IRAP (REDDITI 2016)- CODICE CIG: Z101E28886 

L'anno duemiladiciassette il giorno SETTE del mese di APRILE nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
Il D.Lgs. 267/2000 e smi 
Il vigente Regolamento di Contabilità 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°31/2016 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, esecutiva ai sensi di legge; 
- Il Bilancio di Previsione per l'anno 2017; 
- l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
25/2016, esecutiva ai sensi di legge 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/201 7 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi 

Considerato che gli enti locali sono tenuti alla predisposizione ed all 'invio telematico all'Agenzia delle 
Entrate dei dichiarativi fiscali 770 e IRAP 2017 (redditi 2016) alle scadenze fissate dalla normativa vigente; 

Accertato che, in considerazione dell'adempimento di cui in oggetto si rende necessario affidare l'incarico 
per la predisposizione e trasmissione in via telematica dei dichiarativi fiscali ad una ditta specializzata nel 
settore anche al fine di evitare errori con rischio di danno per il Comune; 

Dato atto che la gestione degli stipendi e dei compensi ai professionisti, nonché la predisposizione delle 
Certificazioni Uniche per percipienti del Comune di Tarantasca è affidata alla Ditta ALMA S.p.a., con sede a 
Villanova Mondovì(CN) in Via Frabosa n. 29/b, con incarico per il periodo 2017-2019, secondo quanto 
determinato con proprio provvedimento di impegno n. 297 del 20/10/2016; 

Dato atto che tale Società, con esperienza pluriennale, svolge tale incarico di assistenza e consulenza 
fiscale, per vari enti pubblici; 

Vista l'offerta pervenuta dalla Ditta Alma Spa con sede in Villanova Mondavi la quale propone il servizio 
negli importi di seguito indicati : 

Predisposizione ed invio telematico 770: Euro 290,00 
Predisposizione ed invio telematico IRAP: euro 190,00 

oltre l'iva a norma di legge; 

Vista la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), in particolare I' art. 1, comma 502, che disciplina che per 
le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla così detta micro sotto-soglia di1 .000 euro non 
sussiste l'obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure 

Rilevato che il preventivo presentato dalla società Alma di Villanova Mondavi appare congruo e vantaggioso 
intermini economici, per il rapporto qualità del servizio offerto - prezzo; 



Verificata la regolarità contributiva della Società come da documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC); 

Accertato che gli impegni di spesa assunti con il presente atto sono compatibili con i relativi stanziamenti di 
bilancio; 

Ritenuto pertanto di dover prowedere all'affidamento del servizio in oggetto per un importo totale di Euro 
480,00 oltre iva (pari ad Euro 105,60) cosi per un totale di Euro 585,60 

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG} attribuito al presente servizio è: Z101E2B8B6 

DETERMINA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

Di affidare alla Ditta ALMA Spa con sede in Villanova Mondovì, Via Frabosa 29/b, P.I. 00572290047, il 
servizio di predisposizione ed all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dichiarativi fiscali 770 e IRAP 
2017 (redditi 2016) alle scadenze fissate dalla normativa vigente, negli importi: 

Predisposizione ed invio telematico 770: Euro 290,00 
Predisposizione ed invio telematico IRAP: euro 190,00 

oltre l'iva a norma di legge (pari ad Euro 105,60) così per un totale di euro 585,60 

Di Impegnare la spesa complessiva di Euro di Euro 585,60 alla voce 140 capitolo 119 articolo 99 (01 .02.1) 
del Bilancio di Previsone 2017 

Di dare atto che il CIG è: Z101E2B8B6 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la 
copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 07.04.2017 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data ___ ~~~~ 

Lì 1 1 APR. 2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MON~ ~~~ ario) 

lfl7t~ 


