COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 24/03/2020
DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO

Incarico del servizio gestione stipendi e adempimenti connessi. Anni 2020/2021/2022 –
Ditta ALMA S.p.a. – Assunzione impegno d spesa [lotto CIG ZAD2C8698A]

IL SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con delibera C.C. n. 8 del 28/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 con decreto del Sindaco n. 5 in data 25/06/2019 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
 con deliberazione G.C. n. 19 in data 28/02/2019 e s.m.i. sono stati assegnati i fondi ai Responsabili dei
Servizi;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n° 18 – Cura Italia con il quale è stato differito al 31 maggio 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e, pertanto, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
T.U.E.L.;
Vista la precedente determinazione di questo servizio n. 15 in data 04/04/2017 con la quale l’elaborazione delle
paghe per I dipendenti è stata affidata – per gli anni 2017/2018/2019 – alla ditta ALMA S.p.a. di Villanova
Mondovì (CN);
Preso atto che occorre provvedere in merito ad un nuovo affidamento di tale incarico per gli anni 2020/2021/2022
considerato che il servizio è stato svolto, dalla sopra citata ditta, con precisione, puntualità ed ampia
soddisfazione avendo ottemperato agli accordi di contratto ed agli obblighi di legge;
Richiamato l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 28, comma 8, della Legge 208/2015 come modificato dall’art. 1, comma 130 della
Legge 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), si può procedere all’acquisto senza ricorrere al MEPA essendo la
fornitura inferiore agli € 5.000,00=;
Fatta richiesta, pertanto, di un preventivo di spesa sia annuale che triennale, alla ditta ALMA S.p.a. di Villanova di
Mondovì, Via Frabosa n°29/B e pervenuto al protocollo dell’Ente n° 3039 del 21/10/2019;
Vista l’offerta per il servizio in argomento e ritenuta la stessa congrua in relazione alle caratteristiche qualitative e
quantitative del servizio offerto e conveniente su base triennale;
Appurato che la spesa per l’acquisizione del servizio ammonta a € 625,00 annui, oltre IVA di legge, per un totale
di € 726,50 annui a cui vanno aggiunti: il servizio mensile di formazione tracciato SEPA per la tesoreria comunale
al prezzo di € 5,00 mensili oltre IVA; la fornitura SICO al prezzo di € 20,00 per anno oltre IVA; la scheda del costo
del personale al prezzo di € 20,00 per anno oltre IVA e limitatamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020

il collegamento con il programma comunale di contabilità per il caricamento di mandati e reversali al costo di €
75,00 per i tre mesi oltre IVA;
Accertato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica
amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC regolare;
Ritenuto di provvedere in merito;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per € 847,90 al capitolo 10120309 del bilancio previsionale
2020/2022 in corso di approntamento;
Visti:








il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 50/2016;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta ALMA S.p.a. con sede in Via Frabosa n° 29/B – 12089 Villanova Mondovì (CN),
mediante Trattativa Diretta ai sensi del D.L. N. 50/2016, il servizio di gestione delle paghe, con ogni
connesso adempimento, per gli anni 2020/2021/2022, come dettagliato in premessa;
2. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc.Finanz. 2018/2019/2020
10120309
€ 976,00
Capitolo
ALMA S.p.a. di Villanova Mondovì Via Frabosa 29/B
Creditore
Servizio stipendi e adempimenti connessi
Causale

3. di provvedere alla liquidazione della spesa da parte del Responsabile del Servizio dopo presentazione di
regolari fatture;
4. di inviare il presente atto al Responsabile Finanziario per gli adempimenti di competenza;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria e
che è stato assunto il relativo impegno al Capitolo
10120309 per l’esercizio 2020/2021/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 24/03/2020
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

