
 

 

 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 Piazza Marconi,8 - C.A.P. 12040 – 0172.46021 FAX 0172.46658 

E-MAIL sommariva.perno@ruparpiemonte.it  

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

Determinazione n.47 

in data 28/12/2013 
 

 

 

oggetto:  ALMA SPA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED 

ADEMPIMENTI CONNESSI  DAL 1/1/2014 AL 31/3/2018. 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 

il proprio visto di regolarità contabile al capitolo 1043 02 del 

bilancio 2014, in fase di stesura, dando esecutività immediata al 

provvedimento. 

 

 

28/12/2013 

 

                            Il Resp. del Serv.Finanziario 

                                rag. Marisa Coraglia 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  

Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 

 

Dal       al   

                                            

                                            Il Segretario Comunale  

                                               Dr. Ciro Mennella 

 

 

PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/06/2009 n.69 

 

                  Il Resp. del Servizio Finanziario 

                                      rag. Marisa Coraglia 

               

mailto:sommariva.perno@ruparpiemonte.it


   

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Considerato che questo comune intende continuare ad avvalersi di procedure 

informatizzate per la gestione degli stipendi, compensi amministratori, 

compensi  professionisti  e servizi accessori; 

 

Visto che la società Alma spa di Villanova Mondovì, che già presta questo 

servizio al nostro ente  da numerosi anni, ha fatto pervenire dettagliato 

preventivo di spesa per la gestione globale di tutte le elaborazioni 

richieste ad un costo inferiore e con ulteriori prestazioni aggiuntive 

rispetto a quanto previsto dal MEF con D.M. datato 6/7/2012; 

 

Che le condizioni offerte risultano funzionali alle reali necessità del ns. 

ente;  

Che l’affidabilità riscontrata consente di perfezionare il rapporto con 

Alma spa; 

Visto il regolamento di contabilità dell’ente; 

Visto il regolamento  comunale per le forniture e servizi in economia; 

Viste le funzioni attribuite a questo servizio dalla Giunta Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1) di gestire con procedure informatizzate l’integrale servizio di 

elaborazione degli stipendi del personale, dei compensi per redditi 

assimilati, dei compensi ai professionisti, delle indennità agli 

amministratori e tutti gli adempimenti connessi affidando i servizi 

suddetti alla ditta Alma spa di Villanova Mondovì già affidataria dei 

medesimi per gli anni trascorsi. 

2) Di regolarne lo svolgimento come dall’offerta prodotta dalla ditta che 
viene allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

3) Di fissare in anni quattro l’affidamento del servizio, impegnando la 
cifra annua di € 2.334,00 + iva al cap. 1043 02 del bilancio 2014 in 

fase di stesura, mentre per gli anni a venire si provvederà 

all’impegno di spesa con atti separati e successivi, e, considerato 

che il primo trimestre 2014 sarà fornito gratuitamente, la cifra annua 

prevista coprirà il periodo fino al 31/3/2018. 

 

 

 

 

 

 

                                         Il Respons. del Serv.Finanz. 

                                              rag.Marisa Coraglia 


