
 

 

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.  35 del  01/10/2018         
          

OGGETTO: Contratto Service Paghe  per l’anno 2018 -2022 ditta ALMA SPA. 

          CIG. ZCF219FD5F 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

� Richiamata la propria precedente determinazione n. 44 del 27/12/2017 con la quale si dava 

accettazione dell’offerta pervenuta da Alma Centro Servizi per il servizio paghe del 

quinquennio 2018/2022, che inserita in detta determinazione ne forma parte integrante; 

� Vista l’offerta economica così riassunta: 

 Servizio standard gestione retribuzioni e 1.450,00 iva esclusa 

            Collegamento per l’emissione automatizzata di mandati e reversali, l’autoliquidazione INAIL      

le Certificazioni Uniche all’ulteriore costo di € 582,00 iva inclusa 

           condizione migliorativa in caso di affidamento quinquennale l’invio senza spese del Mod. 770 

semplificato e 770 ordinario nonché lo sconto del 15% sull’offerta servizio passWeb; 

� Preso atto che si è ritenuto altresì di aderire anche i servizi non compresi nel costo annuo, 

sopra illustrati, che risultano però indispensabili per alleggerire gli adempimenti dell’Ufficio 

finanziario; 

� Accertato che con la sopracitata propria determinazione n. 44 del 27/12/2017 si è demandato 

ai bilanci successivi l’impegno delle relative somme necessarie al servizio; 

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

� visto il regolamento di contabilità. 

� Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 

avverso il     presente provvedimento è ammesso : 

�     - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 

1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne 

abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

�    - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 

giorni  decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 

24.1.1971, n. 1199. 

 

D E T E R M I N A 

1) di impegnare la somma di € 2351,00 iva inclusa  imputandola all’intervento 1.01.2.03.08/1 con 

impegno n. 2018/449/2019 , la somma di e 2.351,00 con imp. 2018/449/2020 del bilancio di 

previsione 2018/2020 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 



 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Contratto Service Paghe  per l’anno 2018-2022 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 € 2351,00 iva inclusa  imputandola all’intervento 1.01.2.03.08/1 con impegno con 

impegno n. 2018/449/2019 , la somma di e 2.351,00 con imp. 2018/449/2020 del bilancio di previsione 

2018/2020 

. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 
  


