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L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di gennaio, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

 

Richiamato il Decreto n. 6 del 31.12.2020 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge 

n. 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge 28.12.2001, n. 448,  il Sindaco ha 

nominato, con decorrenza 01.01.2021, se medesimo Responsabile dell’Area  Economico-

Finanziaria, con tutti i poteri gestionali, previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.06.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 

30.12.2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione 

del Bilancio di Previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, autorizzando conseguentemente fino 

a tale data l’esercizio provvisorio ai sensi del comma 3 dell’art. 167 del TUEL;  

 

Considerato inoltre che a norma del comma 5 dell’art. 167 del TUEL “Nel corso dell'esercizio 

provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 

utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 

dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

 

Considerato che è in fase di predisposizione il Bilancio Pluriennale 2022/2024; 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che in data  31.12.2021 è scaduto l’incarico alla Ditta ALMA SpA di Villanova Mondovì 

(CN) per l’elaborazione degli stipendi  ed adempimenti connessi; 

 

Vista la continua evoluzione della normativa in materia di personale dipendente, in particolare la 

riforma del pubblico impiego, e considerato che l’Ente non ha in organico personale dotato di alte 

professionalità specifiche per elaborazione dei cedolini e adempimenti connessi, si necessita 

procedere ad affidare il relativo servizio; 

 

Vista l’offerta presentata dalla ditta Alma Spa – Via Frabosa n.29/b  – 12089 Villanova Mondovì 

(CN) – in data 24.09.2021 e registrato al protocollo comunale in data 27.09.2021 al  n. 2494 per il 

servizio triennale 2022/2024 di elaborazione paghe e servizi connessi, come meglio precisati 

nell’allegata “carta dei servizi 2022” dalla pagina 5 alla pagina 8 , che prevede un costo annuo pari 

a € 524,00 oltre Iva 22%; 
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Esaminate le caratteristiche tecniche proposte per la gestione del servizio di che trattasi, da parte 

della suddetta ditta, e ritenute le stesse confacenti alle esigenze dell’ufficio; 

 

Considerato il valido servizio reso in questi anni e ritenuto, pertanto, di confermare anche per il 

triennio 2022/2024 alla ditta Alma Spa – Via Frabosa n.29/b – 12089 Villanova Mondovì (CN)  

P.IVA 00572290047 l’incarico per la gestione degli stipendi ed adempimenti connessi, come da 

proposta economica per un importo di € 524,00/annui oltre iva di legge; 

 

Precisato, pertanto, che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000: 

• con l’esecuzione del contratto si intende confermare il servizio di elaborazione paghe e i 

conseguenti adempimenti connessi; 

• il contratto ha ad oggetto servizio di elaborazione dati/paghe; 

• che per la fornitura in oggetto si prevede l’obbligo di concludere la procedura con la 

stipulazione del relativo contratto a mezzo di sottoscrizione; 

• che la fornitura verrà fino al 31/12/2024; 

 

Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 

con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 

5.000 euro; 

 

Ritenuto procedere adottando la modalità dell’affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lett. a) 

del D. Lgs 50/2016 ad unico operatore, riconoscendo congruo l’importo del preventivo offerto 

sopra richiamato; 

 

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione  della L. 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 

l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente codice CIG ZCB34B3BA7; 

 

Verificata la regolarità contributiva della ditta Alma Spa – Via Frabosa n.29/b – 12089 Villanova 

Mondovì (CN)  P.IVA 00572290047 

 

DETERMINA 

 

• di  procedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del servizio di elaborazione 

paghe e adempimenti connessi alla ditta Alma Spa – Via Frabosa n.29/b – 12089 Villanova 

Mondovì (CN)  P.IVA 00572290047 per un importo complessivo di € 1.917,84 (IVA inclusa); 

 

• di impegnare la spesa complessiva al codice di bilancio sotto riportato: 

 

• di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

• di dare atto che l'affidamento verrà perfezionato nella forma della scrittura privata 

(rappresentata in tal caso dalla conferma d' ordine), ex art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

Esercizio Missione Programma Codice di 

bilancio 

Capitolo/ 

articolo 

Importo 

2022 01 2 1.03.02.15 10120311/1 € 639,28 

2023 01 2 1.03.02.15 10120311/1 € 639,28 

2024 01 2 1.03.02.15 10120311/1 € 639,28 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 

 4 

• di dare atto che la fornitura in oggetto è di competenza degli esercizi 2022/2023 e 2024 e il 

relativo pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di idonea fattura; 

• di dichiarare la compatibilità monetaria per il pagamento della suddetta spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti ( art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 D.L. 

78/2009; 

• di comunicare al fornitore, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito 

nella legge 23 giugno 2014, n. 89, che il codice univoco per la fatturazione elettronica è 

UFYQ44; 

• di prendere atto che è stato verificato che la ditta incaricata è in possesso di idonea 

Dichiarazione Unica della Regolarità Contributiva (DURC); 

• di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, allegato n. 4/2, la spesa è 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 

• di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del 

Settore Finanziario; 

• di dare atto che al presente impegno di spesa è stato attribuito il seguente ZCB34B3BA7;  

• di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 

Legge n. 69/2009; 

• di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 
 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, visti gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 

2021-2023 e del redigendo Bilancio di Previsione 2022-2024, appone il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 

147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Data   03.01.2022 

 
LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.comune.marzio.va.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 24.02.2022 sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 24.02.2022 

N. 31/2022   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


