
 

 

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.  20 del  07/05/2018                   
OGGETTO: predisposizione e invio telematico dichiarativi fiscali 2018 - mod. 770. 

          CIG. Z982373B22 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

� Accertato che il Comune di Montoggio ha provveduto in fase di riorganizzazione degli uffici 

comunali ad adottare un nuovo programma informatico per la gestione contabile del 

Comune,servizio paghe, e albo pretorio; 

� Vista la propria precedente determinazione n. 44 del 27/12/2017 con la quale è stato attribuito 

il servizio paghe per il quinquennio 2018-2022 ad Alma Centro Servizi; 

� Vista l’offerta economica pervenuta in data 02/05/2018 riguardante quali servizi aggiuntivi la 

predisposizione e l’invio dei Dichiarativi Fiscali  2018 Mod. 770 e Mod. IRAP; 

� Accertato che a seguito della sottoscrizione del contratto quinquennale i dichiarativi relativi al 

2018 e seguenti saranno gratuiti in quanto parte dell’offerta migliorativa del contratto citato; 

� Ritenuto di aderire all’offerta di servizio per la predisposizione del Mod. 770 e sua 

trasmissione telematica al costo di € 290 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 il Service Paghe di predisposizione ed invio Mod. 770/2018  alle condizioni di cui in 

premessa;  

2) di impegnare la somma di € 353.80 iva inclusa  imputandola all’intervento 1.01.2.03.08/1 con 

impegno n. 224/2018 del bilancio di competenza 2018. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: predisposizione e invio telematico dichiarativi fiscali 2018 - mod. 770. 

          CIG. Z982373B22 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

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

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria di € 353.80 iva inclusa  imputandola all’intervento 1.01.2.03.08/1 con impegno n. 

224/2018 del bilancio di competenza 2018. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 
  


