
Originale 

UNIONE DEI COMUNI 
“COLLINE E RIVE DEL CERVO” 

Provincia di Biella 
Via Roma 16 – 13852 CERRETO CASTELLO (BI) 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE N. 15 

OGGETTO: 

servizio di elaborazione paghe e predisposizione, invio telematico dei dichiarativi fiscali 

annuali, anno 2014           

CIG 5774683B27 

L’anno duemilaquattordici del mese di maggio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con provvedimento  n.07 del 01/04/2014  del Presidente dell’Unione dei Comuni “Colline e 

Rive del Cervo “  veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 

RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione della 

Giunta dell’Unione . n. 6  in data 19/03/2014  , esecutiva ai sensi di Legge; 

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 

27/03/2014, esecutiva ai sensi di Legge; 

VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014/2016, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 17 del 15/04/2014;  

VISTO il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed 

il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 

6 del 15/04/2014; 



PARERE DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE COLLINE E RIVE DEL CERVO 

Il sottoscritto, Segretario dell’Unione  in seguito alla deliberazione di Giunta dell’Unione n. 18/2014 con cui 

veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 

dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole; 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 

............................................................. 

PREMESSO che da molti anni il servizio di elaborazione degli stipendi e relativi adempimenti  per gli Enti che 

fanno parte dell’Unione Colline e Rive del Cervo, è gestito da società esterna, mentre la rilevazione delle 

presenze è svolta da personale interno; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, con il quale sono state introdotte per la pubbliche amministrazioni alcune 

disposizioni in tema di gestione degli stipendi pubblici e in particolare l’articolo 5, comma 10, modificando 

l’articolo 11, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; 

VISTO che in data 21.05.2014, giunta al protocollo dell’Unione al n. 102, si è acquisito idoneo preventivo di 

spesa dalla ditta ALMA SPA di Villanova Mondovì, ora leader in Italia nella fornitura di servizi alla Pubblica 

Amministrazione e inerenti all’elaborazione delle retribuzioni e di tutti gli adempimenti a esse correlati, 

senz’altro in grado di svolgere tutti i servizi con garanzie di puntualità, qualità e di elevato livello di 

professionalità, richiesto inoltre il preventivo per la predisposizione dei dichiarativi fiscali annuali da 

presentarsi nel 2014 riferiti ai redditi erogati nel 2013; 

VISTA l’offerta succitata, con la quale la ditta ALMA SPA, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 5, 

comma 10, lettera b del D.L. n. 95/2012, ha trasmesso l’analisi dei costi delle prestazioni chieste con 

relativa “Carta Servizi”, allegata alla presente dalla quale emerge un costo di € 3.821,00= oltre IVA di legge, 

per il c.d. “CHIAVI IN MANO”; 

DETERMINA 

 di affidare, per i motivi su esposti e che qui si intendono interamente richiamati, per il quadriennio 2014

2014, con decorrenza 01.01.2014, alla ditta ALMA SPA di Villanova Mondovì il servizio di elaborazione 

paghe e la predisposizione e l’invio telematico dei dichiarativi fiscali annuali da presentarsi nel 2014 riferiti 

ai redditi erogati nel 2013, alle condizioni e prezzi riportati nell’offerta che si allega alla presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di impegnare a favore della ditta ALMA SPA Villanova Mondovì la somma I.V.A. compresa di € 4.661,62= 

per il servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi sopra definiti relativamente all’anno 2014 

per gli Enti: Comune di Cerereto Castello, Comune di Quaregna, Comune di Mottalciata e Unione dei 

Comuni Colline e Rive del Cervo; 



 di imputare la spesa presunta di € 4.661,62= all’intervento 1010203 capitolo 140 2 articolo 1 del bilancio 

2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

 per le annualità 2015 – 2016 – 2017  si provvederà con successivo provvedimento di assunzione di 

impegno di spesa; 

 di comunicare alla ditta fornitrice l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa; 

 di liquidare con apposito provvedimento del responsabile del Servizio le regolari fatture relative alle 

forniture oggetto della presente. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Monica PIOVAN) 

................................. 

Servizio Anno Imp. Interv. V C A Importo €   

ECONOMICO 

FINANZIARIO 

2014 167 1010203 140 2 1 4.661,62   

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 comma 5 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del 

presente atto, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(PIOVAN Dott.  Monica) 

............................................................. 



Reg.Pubbl. 208

Certificato di pubblicazione 
(art.124 Dlgs. N. 267/00) 

Certificasi dal Segretario dell’Unione che copia della presente determinazione è stata affissa 
all’albo Pretorio Comunale di Cerreto Castello sede dell’Unione dei Comuni Colline e Rive del 
Cervo il giorno  24-mag-2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 08-giu-2014. 

Cerreto Castello, lì 24-mag-2014 Il Segretario dell’Unione dei Comuni Colline e 
Rive del Cervo 

D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 


