COMUNE DI RIALTO
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE N° 96 DEL 04/06/2018
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO
CORREZIONE ERRORI
DENUNCE CONTRIBUTIVE
INPS.
DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI’.
CIG: Z5723DC5E7
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO:
- che con precedente Determinazione n. 33 del 12/02/2018 veniva affidato il servizio
in oggetto alla ditta Alma SpA di Villanova Mondovì per tutte le motivazioni
specificate nel suddetto atto;
- che occorre completare la correzione degli errori sulle vecchie denunce contributive
INPS riguardanti gli anni 2013/2014/2015/2016/2017, che impediscono la corretta
acquisizione dei dati in esse dichiarati;
- che occorre correggere e ritrasmettere telematicamente le denunce sopra descritte;
- che occorre affidare tale servizio alla ditta incaricata del servizio di elaborazione
stipendi e di tutti gli adempimenti correlati che attualmente è gestito dalla Ditta
ALMA S.p.A. di Villanova Mondovì;
- che in data 14/05/2018 è pervenuta l’offerta per il servizio di cui sopra, registrata al
prot. n. 1668 e conservata agli atti d’ufficio;
ESAMINATA e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
VISTO il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione C.C. n° 25 del
18/12/2017;
VISTO il PEG 2018 approvato con deliberazione G.C. n° 1 del 08/01/2018 e le relative
schede allegate con le dotazioni previste per ciascun responsabile del servizio;
RITENUTO dover impegnare la spesa complessiva di € 126,00 oltre IVA 22% al cap.
1057.5 cod. bil. 01.11.1.03 del PEG 2018, esecutivo, dotato della necessaria disponibilità;
CONSIDERATO che per l’adesione al predetto servizio è stato acquisito il relativo CIG;
VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia e
considerato che l’esecuzione dell’intervento è effettuato mediante trattativa diretta, previa
attestazione della congruità dei prezzi praticati;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito disponendo l’intervento in oggetto;
VISTI gli artt. 49, 183 e 191 del T.U. n°267/2000;
VISTA l’ordinanza sindacale n° 03/2014;

DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, reso dal responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 della legge n. 267/2000;
DETERMINA

1) di affidare, per i motivi meglio specificati in premessa alla Ditta ALMA SPA di

Villanova Mondovi’, il servizio integrativo di correzione e trasmissione telematica
delle denunce contributive INPS e di accettare quanto proposto nell’offerta
pervenuta in data 14/05/2018 prot. n. 1668 e conservata agli atti d’ufficio;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 153,72 IVA inclusa al Cap. 1057.5 cod. bil.
01.11.1.03 del PEG 2018, esecutivo, dotato della necessaria disponibilità;
3) di provvedere con separato provvedimento al pagamento delle spettanze relative
dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Silvio Casanova)

PARERE ART. 147 - BIS DEL T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 E S.M. ED I.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del
presente atto.
Rialto, lì 04/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Silvio Casanova)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4° E 147-BIS, COMMA 1°,
DEL T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 E S.M. ED I.
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente
provvedimento.
Rialto, lì 04/06/2018
Capitolo
1057.5

Impegno N.

Importo

133

€ 153,72
IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

FINANZIARIO
(Silvio Casanova)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line in data odierna e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Rialto, lì 10/06/2018

IL MESSO COMUNALE
(Rag. Luca Canepa)

