COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 214
Del 24 dicembre 2009

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
Determinazione n. 11

OGGETTO:

Servizio elaborazione paghe anno 2010 - affidamento alla ditta Alma SpA di
Villanova Mondovì.

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 2009
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 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;
VALUTATO CHE tale prestazione rientra espressamente tra i servizi in economia cui all’art.
3 comma 1.2 lettera “q” del vigente regolamento dei lavori e servizi in economia;
CONSIDERATO INOLTRE che l’attività stessa è riconducibile per importo al dettato dell’art. 4
comma 1 lettera “b” del vigente regolamento per i servizi in economia per spese superiori
ad € 8.000 ma inferiori ad € 20.000 al netto dell’Iva;
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 e’ possibile procedere all’affidamento diretto in osservanza dell’art. 4
ter comma 1 del vigente regolamento dei servizi in economia;
PRESA VISIONE della proposta economica del servizio elaborazione paghe per l’anno 2010
della società Alma di Villanova Mondovì che propone un canone forfetario pari al corrisposto
2009;
RITENUTO INFINE che l’offerta riporta quindi i prezzi già praticati nel 2009 ad esclusione
dell’adeguamento Istat per i servizi opzionali 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 2010 alle condizioni contenute nell’allegato riguardanti il personale di ruolo, fuori

ruolo, Amministratori, professionisti, enti ed associazioni, modello 770 ed allegati, e tutto
quanto espresso dall’allegato A 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 2009/2011 avvalendosi dello
stanziamento pluriennale 2010;
3) di procedere a richiedere solo se necessari eventuali adempimenti aggiuntivi contenuti
nella tabella B dell’allegato alla presente con distinti atti di ordinativo ma comunque nel
limite, compreso l’importo della presente, di € 20.000 al netto di Iva.
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.

Oulx, lì 24 dicembre 2009

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 24 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
__________________________

