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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERV IZIO
UFFICIO FINANZ IARIO
N. 297
DATA 20.10.2016
OGG ETTO: GRUPPO

ALMA
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO
ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER GLI ANNI
2017/2018/2 019 -

COD . CIG. 21 F1BAB3EA
L'an no duemilasedici il giorno venti del mese di ottobre nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERV IZIO
-

Visto il D.M. del 06/07/20 12 e la conve nzione dei servizi stipendiali del MEF;
Rilevata la necessità di esternal izzare anc he per gli anni 2017/ 2018/2019 il servizio
relativo all'elabo razione delle paghe ed adempiment i conness i;
Dato atto che per gli anni passati ci si è avvalsi delle Soc . ALMA S.p.A. la quale ha
gest ito in modo sodd isfacente i suddett i servizi;

-

Vista la nota pervenuta via mail in data 11.10.2016, nella quale la Soc. ALMA S.p.A.
propone l'affidamento del servizio di cui sopra per la durata di tre anni, a canone annuo
di E. 3.192,00 IVA esclusa, blocca to per tutta la durata del contratto ;
Ritenuto quindi di rinnovare , per gli anni 2017/2018/2019 , per le motivazioni di cui
sopra, l'incarico del servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi, alla Soc.
ALMA S.p.A. di Villanova Mondov ì (CN) anche in considerazione che il prezzo risulta
infer iore ai cost i stabiliti dal D.M. del 06/07/201 2 e comprende ulteriori prestazioni,
rispetto a quelle forn ite da l MEF ;

-

Visto il D.Lgs. 18/08/ 2000, N. 26 7;
DETERM INA

1. Di rinnovare , per gli ann i 2017 /2018/2019 , l'affidamento del serv izio elaborazio ne
paghe ed adempimenti connessi, alla Soc. ALMA S.p.A. di Villanova Mondovì (CN);
2. Di impegnar e, per gli incarichi di cui al punto precedente , a favore della Soc. ALMA
S.p.A di Villanova Mondovì, la spesa di Euro 9.576,00 + IVA 22% e così per un totale
di € 11.682, 72 sul cap . 119 del Bilancio pluriennale 2016/2018 ;
3. Di autorizzare la liquidazione delle relative fatture , previa verifica della regolarità del
servizio .
Tarantasca, 20.1 0.2016

---------------------------------------------- --------------------- ----------------------------------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, 20 .10.2016
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Copia conforme all'originale per uso amministrati
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto:
IL FUNZIONARIO INCAR ICATO

