COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 8 del 19.01.2016 (N. settoriale 2)
Settore: SETTORE FINANZIARIO
Oggetto: GESTIONE STIPENDI E PRATICHE CONNESSE ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.M. ministero interno con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione al 31/03/2016;
RICHIAMATO il determina n. 320/60/2012con il quale si è affidato ad ALMA Spa il servizio
stipendi per il quadriennio 2013/2016 per l’importo annuale di € 1.234,20;
VALUTATO tuttavia che nel corso dell’anno 2013 l’iva è passata dall’aliquota del 21%
all’aliquota del 22% il che comporta costi aggiuntivi e la necessità di rettificare l’importo
impegnato annuale (€ 1.244,40);
CONSIDERATO anche che nella gestione stipendiale bisogna prevedere la integrale
elaborazione e spedizione del modello 770 semplificato ed ordinario e ogni altro atto che
la norma prevede al riguardo (€ 1.400,00);
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa alla ditta ALMA SPA per gli adempimenti
di cui all’oggetto;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa rilasciata dal responsabile del
settore;

DETERMINA

Di assumere impegno di spesa per la redazione degli atti relativi alla gestione stipendiale
del personale dipendente dell’anno 2016 e degli atti attinenti la redazione e spedizione dei
modelli 770 semplificato ed ordinario all’agenzia delle entrate, con la ditta ALMA Spa;
Di impegnare la somma di € 2.644,40 al tit. 1 funz. 01 serv. 02 int. 03 cap 112 bilancio
2016 e RRPP imp. _________
Di liquidare dietro presentazione di regolari fatture alla ditta ALMA Spa. CIG.

2589069752
.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GIAN PAOLO GALLI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 19.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Galli Dr. Gian Paolo
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IL MESSO COMUNALE

F.to Gian Paolo Galli

Copia conforme all'
originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 19/01/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galli Dr Gian Paolo

