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SETTORE - SERVIZI FINANZIARI 
 

Determinazione n. 10 
 
 
OGGETTO: Servizio elaborazione paghe anno 2009 affidamento alla ditta Alma Spa di 

Villanova Mondovi’. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
  
PREMESSO che, in relazione al disposto  dettato e previsto dall’art. 169 T.U. 267/00 la 
Giunta Comunale  approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per il l’anno  anno 2007 
ed individuava gli interventi e relativi budgets affidati al sottoscritto, per gli effetti del 
medesimo articolo; 
 
IN CONSIDERAZIONE  che dal 1990 la società ALMA  di Villanova  Mondovì svolge per conto 
di questo Ente il servizio di elaborazione delle paghe per i dipendenti, amministratori, 
professionisti e contributi ad enti con notevole professionalità e competenza; 
  
DATO ATTO che  la GC con lo stesso atto  indirizzava questo servizio  a provvedere alla 
elaborazione paghe 2008 e seguenti  presso la ditta operante in questo Comune dal 1990 
per economicità della stessa , per il corretto funzionamento temporale stante gli archivi da 
quel tempo depositati presso la ditta stessa; 
  
DATO INOLTRE ATTO  che la GC stessa ritiene fiduciario l’incarico cui trattasi  alla luce della 
vigente legge sulla privacy (L. 196/2002) e su riscontro di alta professionalità pluriennale; 
 
CONSIDERATO che nell’anno 2008 si e’ provveduto alla sperimentazione in proprio della 
elaborazione paghe attraverso software dedicato ma che il medesimo non ha offerto la 
necessaria affidabilita’ funzionale e soprattutto giuridica e che il dispendio di risorse umane 
di fatto supera la spesa del presente servizio affidato in outsourcing; 
 
VALUTATO CHE per forniture, lavori, servizi e prestazioni indispensabili per assicurare la 
continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti danni all’Amministrazione o 
pregiudizi di efficienza dei servizi ai sensi art.3 comma 1 lettera “l” del vigente regolamento 
dei servizi in economia  tale prestazione puo’ essere effettuata nel rispetto di tale 
regolamento; 
 
 
CONSIDERATO INOLTRE  che l’attività stessa  è riconducibile sia  alla prestazione di servizi  
che al contratto di opera intellettuale ,per cui nel secondo caso  non trova applicazione la 
disciplina sull’aggiudicazione di cui al Dlgs 17.03.1995 n,157  e si ritiene legittimo 
l’affidamento del relativo incarico di tipo fiduciario mediante trattativa privata, e nel primo 
caso trova applicazione la norma per prestazioni e lavori inferiori ai 20.000 €  ai sensi 
art.125 comma 11 ultimo periodo del Dlgs 163/2006 “Per servizi o forniture inferiori a 



ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento.” 
 
RITENUTO di   dare esecuzione gestionale  a quanto proposto dalla GC in riferimento al Peg 
2008   avvalendosi dello stanziamento del bilancio pluriennale  2008/2010 e per non creare 
grave nocumento all’Ente che sarebbe nell’impossibilità tecnica di provvedere alle 
retribuzioni  di gennaio 2009; 
 
RITENUTO PERALTRO  di dare doverosa continuità al servizio stesso non effettuabile in 
proprio per mancanza di economicità in valutazione che l’assunzione di nuovo personale ad 
hoc sarebbe assai più oneroso dell’importo richiesto dalla ditta stessa ;  
 
RITENUTO INFINE  che l’offerta riporta in parte prezzi già praticati nel 2008 ad esclusione 
dell’adeguamento Istat e di nuovi adempimenti previsti per legge ; 
 

DETERMINA  
 
1)di affidare l’incarico  alla Ditta Alma  S.p.a di Villanova Mondovì per l’elaborazione paghe 
per l’anno 2009 alle condizioni contenute nell’allegato  riguardanti il personale di ruolo, fuori 
ruolo, Amministratori, professionisti, enti ed associazioni, modello 770 ed Allegati, conto 
annuale e tutto quanto espresso dall’allegato alla presente. 
    
2)di assumere l’impegno di € 11.000 Iva compresa  sull’intervento 1010803  cap.5 con 
oggetto: “Spese generali per uffici“ del  bilancio  pluriennale 2007/2009 avvalendosi dello 
stanziamento pluriennale 2009 ; 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà  
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 
267/2000, ed il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 
4 del medesimo D.Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il 
Sig. Gros Paolo 
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Oulx, lì 03 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 03 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


