
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 10 Data: 11/4/2015 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA ATTINENTE IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, INDENNITÀ, 
COMPENSI ED ATTIVITÀ FISCALI CONNESSE PER L’ANNO 2015 (CIG Z3D140F9EB). 

L’anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di aprile, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che con propria determinazione n. 7 in data 18/1/2014 (integrata da propria determinazione n. 
31 in data 19/11/2014) è stato stabilito di affidare per gli anni 2014/2017 alla ditta ALMA S.p.a., con sede in 
Villanova Mondovì, via Frabosa n. 29/b, specializzata nel settore, l’incarico di provvedere alla elaborazione 
integrale delle retribuzioni, delle indennità e dei compensi dovuti rispettivamente ai dipendenti, agli ammini-
stratori ed a terzi; 

 occorre procedere al formale impegno dell’importo dovuto per l’espletamento del servizio di elaborazione 
degli stipendi, indennità e compensi vari sia delle attività fiscali connesse (predisposizione ed invio tele-
matico dei modelli 770/S, IRAP ed IVA nonché dei dati necessari per la compilazione del conto annuale);  

RITENUTO di impegnare l’importo di euro 1.924,00 oltre IVA 22% pari ad euro 423,28 per un totale com-
plessivo di euro 2.347,28; 

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario; 

SPECIFICATO che l’importo relativo all’IVA sulla prestazione sarà versato allo Stato, ai sensi dell’art. 17-ter 
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e atto alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in narrativa, a favore della ditta ALMA S.p.A, con sede in 
Villanova Mondovì, via Frabosa n. 29/b, l’importo di euro 2.347,28 (IVA 22% compresa) all’intervento 
1.01.02.03 – codice SIOPE 1332 – (cap. 81 “Prestazioni di servizi per gli uffici”) del bilancio del corrente 
esercizio finanziario; 

2. DI PROCEDERE a liquidazione della spesa con successivi provvedimenti e dietro presentazione di rego-
lari fatture; 

3. DI COMUNICARE la presente determinazione alla Ditta, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del decreto legi-
slativo 18/8/2000, n. 267; 

4. DI DARE ATTO che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario; 

5. DI SPECIFICARE che l’importo relativo all’IVA sulla prestazione sarà versato allo Stato, ai sensi dell’art. 
17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 
190; 

6. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 11 aprile 2015 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 13 aprile 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 13 aprile 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


