COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 1239 / 2016

04-05-2016

Oggetto: Liquidazione Compensi ALMA Centro Servizi – Gestione Stipendi I° Trimestre 2015 e I°
Trimestre 2016.
Settore Gestione delle Risorse

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 21/01/2015

l’Amministrazione Comunale di

Frosinone, a seguito di una concreta verifica dei risultati ottenuti nell’anno di sperimentazione dei
servizi MEF relativamente alla gestione del trattamento stipendiale, procedeva alla revoca del
servizio demandando al Dirigente del Settore Gestione Risorse la procedura di risoluzione
contrattuale ed al contempo una ricerca di mercato per l’affidamento del servizio;
•

con atto del 27/02/2015 il dirigente del settore gestione Risorse avviava l’avvio del procedimento di
risoluzione della convenzione stipulata con il Mef a partire dall’1/03/2015 a cui seguiva, in mancanza
di controdeduzioni, determinazione dirigenziale n. 742 del 9/03/2015;

Considerato che:
• a seguito di specifica ricerca sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ed a seguito
dei servizi offerti e delle carte dei servizi in esso presenti, veniva contattata la Società Alma S.p.A.,
• che a seguito dell’offerta rappresentativa dei servizi offerti e della stessa offerta economica, ritenuta
vantaggiosa per l’Amministrazione, si procedeva con determinazione dirigenziale n. 758 del
10/03/2015 all’affidamento della gestione delle buste paga alla Società Alma Centro Servizi per un
triennio;
Rilevato che le prestazione relative al I ° Trimestre 2015 e I° Trimestre 2016 sono state erogate in modo
corretto;
Dato atto che perveniva presso l’Ente la fattura n. 323 – 6 del 31/03/2016 relativamente al 1° Trimestre
2016 pari alla somma complessiva di € 3.964,99 e la fattura n. 324- 6 del 31/3/2016 relativamente al 1°
Trimestre 2015 ( conguaglio servizio base 2015 e conguaglio int. 2015) pari alla somma complessiva di €
2.643,37;
Rilevato che occorre liquidare le spettanze secondo le modalità stabilite nelle fatture allegate ed a mezzo di
bonifico bancario presso UBI Banca sulle seguenti coordinate: IT11E0690646990000000000799;
Dato atto che la somma di € 6.608,36 può essere impegnata nel capitolo 92.00.003 del redigendo bilancio
di previsione;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2010;
DETERMINA
1. di riportare quanto espresso nella parte narrativa;
2. di liquidare le spettanze alla Società Alma Centro Servizi relativamente al servizio prestato per
l’elaborazione degli stipendi relativi al I° Trimes tre 2015 e I° Trimestre 2016 così come descritto ne lla
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fattura 323 – 6 del 31/03/2016 e nella fattura n. 324- 6 del 31/3/2016 relativamente al 1° Trimestre
2015 allegate al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le spettanze trovano capienza sul capitolo di spesa 92.00.003 del redigendo bilancio
di previsione
4. di liquidare l’importo di € 6.608,36 delle spettanze del I° Trimestre 2015 e I° trimestre 2016 seco ndo
le modalità riportate nelle fatture allegate alla presente determinazione entro e non oltre il
29/06/2016 ;
5. di precisare che il CIG di riferimento risulta essere il seguente: XF012E1869;
6. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria del Settore Gestione Risorse per gli
adempimenti consequenziali.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Utente :
Rif. : RISDD - 93 - 2016 – RIS 04-05-2016
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Il Dirigente
Dott. Vincenzo Giannotti
Data Stampa : 04-05-2016
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Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA
della spesa di Euro ................ 6.608,36
Impegno Anno: 2016 N. 1823.000.00.00.00

Liquidazione Compensi ALMA Servizi I° Trimestre 2015 e I° Trimestre 2016

Conto:
Codice SIOPE:
Determinazione

C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO
1306 Altri contratti di servizio
RISORSE
N°1239 del 04/05/2016

Vista l' allegata proposta di determinazione in oggetto;
Visti gli artt.107 comma 2 e 151 comma 4 del D.Lgs.18.8.00 n.267;
Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;
Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;
Voce di bilancio:
0092.00.005 ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE DELLA CONTABILITA'
Piano Finanziario Gestione e manutenzione applicazioni
1.3.2.19.1

Frosinone li, 04-05-2016

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : RISDD - 93 - 2016 / A - 04-05-2016
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Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
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