
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO      RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE 

N.  016 del  01/06/2017                   
OGGETTO: Impegno di spesa per trasmissione telematica di integrazione certificazioni Uniche 

redditi anno 2016 – ALMA SERVIZI SPA 

          CIG. Z291ED9823 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

� Accertato che la società Alma Centro Servizi Spa provvede, a seguito di assegnazione del 

servizio con propria determinazione n. 1 del 31/01/2017, al servizio di elaborazione paghe ed 

adempimenti connessi; 

� Vista la propria determinazione n. 12 del 01/06/2016 con la quale è stato sottoscritto il 

contratto di assistenza paghe per l’anno 2016 e gli adempimenti inerenti a tale annualità 

comprese le elaborazioni delle certificazioni uniche del redditi percepiti da dipendenti e 

professionisti nel 2016; 

� Verificato che oltre ai professionisti comunicati ad Alma centro Servizi Spa è emerso che per 

mero errore non era stato comunicato un ulteriore professionista per il quale, avendo aderito al 

sistema di Iva agevolata non era prevista alcuna ritenuta alla fonte ma è comunque necessario 

la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del reddito percepito; 

� Vista la proposta ricevuta da Alma Centro servizi in data odierna che prevede la disponibilità 

all’integrazione della certificazione in menzione e il relativo invio telematico con un costo 

aggiuntivo di € 40,00 iva esclusa; 

� Ritenuto di dover confermare l’adesione a detto servizio; 

� visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

� visto il regolamento di contabilità. 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di confermare l’adesione al servizio alle condizioni di cui in premessa;  

2) di impegnare la somma di € 48,80 iva inclusa  imputandola all’intervento 1.01.2.03.08/1 con 

impegno n. 273/2017 del bilancio di competenza 2017. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Contratto Service Paghe  per l’anno 2017 ditta ALMA SPA. 

 CIG. Z4E1D272BE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267.   

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria per di € 48,80 iva inclusa  imputandola all’intervento 1.01.2.03.08/1 con impegno 

n. 273/2017 del bilancio di competenza 2017. 

 

. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 
  


