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L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di marzo, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

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

della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria”, del Comune di Marzio; 

 

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; 

 

Visto quanto disposto dal comma 4 dell’art. 184 del TUEL 
 
 

1) 
 

Vista la Fattura n. 321/00 del 23.09.2021    
 

di complessivi Euro 976,00 (già liquidate per Euro 0,00) 
 
della Ditta RDS INTERNATIONAL SRL 
indirizzo Via COLLE VERDE 5, 21100  VARESE 
Codice Fiscale 02902590120   
relativa a:  Allineamento crediti commerciali in P.C.C. 
   
Considerato che : 
 la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA n. 98 del 20.07.2021 per l'importo di Euro 726,00  (Impegno n. 2021/82/2021/1) ancora 
disponibile in Euro 726,00; 

 'imputazione della spesa è al capitolo 10120313/1 (Miss.: 1 Prg.: 2  codifica Piano dei Conti Integrato:  
1.03.02.99.999 ) con descrizione ALTRI SERVIZI GENERALI del bilancio Residuo 2021 

 i conteggi relativi alla sopracitata fattura sono esatti; 

 per il creditore è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C.; 

 effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali 
 
procede alla liquidazione contabile di complessivi Euro 726,00  (ritenute applicate per Euro 176,00, netto 
Euro 550,00) ed all’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 

 
2) 
  

Vista la Fattura n. 321/00 del 23.09.2021    
 

di complessivi Euro 976,00 (già liquidate per Euro 726,00) 
 
della Ditta RDS INTERNATIONAL SRL 
indirizzo Via COLLE VERDE 5, 21100  VARESE 
Codice Fiscale 02902590120   
relativa a:  alllineamento fatture in PCC 
 
Considerato che : 
 la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA n. 98 del 20.07.2021 per l'importo di Euro 250,00  (Impegno n. 2021/176/2021/1) ancora 
disponibile in Euro 250,00; 

 l'imputazione della spesa è al capitolo 10120205/1 (Miss.: 1 Prg.: 2  codifica Piano dei Conti Integrato:  
1.03.01.02.006 ) con descrizione SOFTWARE PACCHETTI APPLICATIVI del bilancio Residuo 2021 

 i conteggi relativi alla sopracitata fattura sono esatti; 

 per il creditore è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C.; 

 effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali 
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procede alla liquidazione contabile di complessivi Euro 250,00 ed all’emissione del relativo mandato di 
pagamento. 
 

 
 

3) 
 

 

Vista la Fattura n. 7 / 605 / 2021 del 30.11.2021    
 

di complessivi Euro 610,00 (già liquidate per Euro 0,00) 
 
della Ditta ALMA SPA 
indirizzo VIA FRABOSA 29/B, 12089  VILLANOVA MONDOVI' 
Codice Fiscale 00572290047   
relativa a:  GESTIONE SERVIZIO IVA - TRIENNIO 2021-2023 
 2° sem.  2021  
 
Considerato che : 
 la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA n. 14 del 21.01.2021 per l'importo di Euro 610,00  (Impegno n. 2021/105/2021/1) ancora 
disponibile in Euro 610,00; 

 l'imputazione della spesa è al capitolo 10120313/1 (Miss.: 1 Prg.: 2  codifica Piano dei Conti Integrato:  
1.03.02.99.999 ) con descrizione ALTRI SERVIZI GENERALI del bilancio Residuo 2021 

 i conteggi relativi alla sopracitata fattura sono esatti; 

 per il creditore è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C.; 

 effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali 
 
procede alla liquidazione contabile di complessivi Euro 610,00  (ritenute applicate per Euro 110,00, netto 
Euro 500,00) ed all’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
 
 

4) 
 

Vista la Fattura n. 6 / 3803 / 2021 del 31.12.2021 di complessivi Euro 788,10  

     

e la Fattura n. 6 / 2684 / 2021 del 30.09.2021 di Euro 184,20  
 
 

 

della Ditta ALMA SPA 
indirizzo VIA FRABOSA 29/B, 12089  VILLANOVA MONDOVI' 
Codice Fiscale 00572290047   
relative a:  AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNI 2020-2021 
 E ADEMPIMENTI CONNESSI - 3° e4° trim. 2021  
 
Considerato che: 
 la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA n. 125 del 30.12.2019 per l'importo di Euro 1.100,48  (Impegno n. 2019/161/2021/1) 
ancora disponibile in Euro 1.100,48; 

 l'imputazione della spesa è al capitolo 10120311/1 (Miss.: 1 Prg.: 2  codifica Piano dei Conti Integrato:  
1.03.02.15.999 ) con descrizione GESTIONE STIPENDI del bilancio Residuo 2021 

 i conteggi relativi alla sopracitata fattura sono esatti; 

 per il creditore è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C.; 

 effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali 
 
procede alla liquidazione contabile di complessivi Euro 344,00  (ritenute applicate per Euro 175,34, netto 
Euro 168,66) ed all’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
 

 
5) 
 

Vista la Fattura n. 6 / 3803 / 2021 del 31.12.2021    
 

di complessivi Euro 788,10 (già liquidate per Euro 159,80) 
 
della Ditta ALMA SPA 
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indirizzo VIA FRABOSA 29/B, 12089  VILLANOVA MONDOVI' 
Codice Fiscale 00572290047   
relativa a:  predisposizione ed invio dichiarativi fiscali 770 e IRAP 
 2021 - REDDITI 2020  
 
Considerato che : 
 la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA n. 78 del 04.06.2021 per l'importo di Euro 585,60  (Impegno n. 2021/67/2021/1) ancora 
disponibile in Euro 585,60; 

 che l'imputazione della spesa è al capitolo 10120313/1 (Miss.: 1 Prg.: 2  codifica Piano dei Conti 
Integrato:  1.03.02.99.999 ) con descrizione ALTRI SERVIZI GENERALI del bilancio Residuo 2021 

 i conteggi relativi alla sopracitata fattura sono esatti; 

 per il creditore è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C.; 

 effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali 
 

procede alla liquidazione contabile di complessivi Euro 585,60  ed all’emissione del relativo mandato di 
pagamento. 
 

 
6) 
 

Vista la Fattura n. 6 / 3803 / 2021 del 31.12.2021    
 

di complessivi Euro 788,10 (già liquidate per Euro 745,40) 
 
della Ditta ALMA SPA 
indirizzo VIA FRABOSA 29/B, 12089  VILLANOVA MONDOVI' 
Codice Fiscale 00572290047   
relative a:  servizio modifica delela f24 
   
Considerato che : 
 
 la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA n. 118 del 20.08.2021 per l'importo di Euro 42,70  (Impegno n. 2021/112/2021/1) ancora 
disponibile in Euro 42,70; 

 l'imputazione della spesa è al capitolo 10120313/1 (Miss.: 1 Prg.: 2  codifica Piano dei Conti Integrato:  
1.03.02.99.999 ) con descrizione ALTRI SERVIZI GENERALI del bilancio Residuo 2021 

 i conteggi relativi alla sopracitata fattura sono esatti; 

 per il creditore è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C.; 

 effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali 
 

procede alla liquidazione contabile di complessivi Euro 42,70  ed all’emissione del relativo mandato di 
pagamento. 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to  Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 13.06.2022  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 13.06.2022 

N.  154 /2022    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


