
 

 

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.  033 del  16/10/2017                   
OGGETTO: Contratto Service Paghe  per l’anno 2017 ditta ALMA SPA. 

          CIG. ZC6204BC49 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

� Vista la nota pec 38629 del 17/07/2017 con la quale la Città metropolitana di Genova ha 

comunicato l’apertura e la gestione del cantiere lavoro; 

� Visto lo schema di convenzione che prevede l’avvio di un cantiere lavoro della durata di 12 

mesi con attivazione del lavoro si 6 ore /giorno e per 15 giorni al mese per numero due 

lavoratori; 

� Visto che tale attivazione è previsto il riconoscimento di un contributo pari a € 20.622,60  che 

verrà erogato con cadenza bimestrale a seguito dell’attivazione del Cantiere, previa richiesta 

corredata del rendiconto relativo alle spese sostenute e dell’attività svolta dai lavoratori; 

� Verificato che restano a carico dell’Ente le spese relative ad Irap ed oneri figurativi, nonché 

apertura di copertura assicurativa Inail e le spese derivanti dagli obblighi di legge in merito 

all’igiene e alla sicurezza sul lavoro e prevenzione e disciplina antinfortunistica; 

� Vista la proposta di Alma Centro Servizi per l’attivazione di matricola Inps, apertura nuova 

voce di rischio Inail e comunicazione al centro per l’impiego; 

� Ritenuto di aderire all’offerta di servizio proposto per gli adempimenti di cui al punto 

precedente per l’importo di € 105,00 oltre iva; 

� 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 accettare ed aderire i servizi alle condizioni di cui in premessa;  

2) di impegnare la somma di € 128,10 iva inclusa  imputandola all’intervento 1.01.2.03.15/1 con 

impegno n. 556/2017 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 € 128,10 iva inclusa  imputandola all’intervento 1.01.2.03.15/1 con 

impegno n. 556/2017 del bilancio di competenza 2017. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 
  


