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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
Piazza Municipio, r - 8oot8
Email: info@eonsorzio<imiterialemugnanoealvizzano.Lt

DETERMINA N. 4o DEL

oG /

W

W

oS/ 2o2o

OGGETTO: Uquidazione fattura per servizi di elaborazione paghe ed adempimenti connessi, relativa al I
trimestre 2o2o e CU autonomi - CIG: ZEo2ogCaAB - ditta ALMA Spa - P.Iva ooi722goo47

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso
Che con Verbale di Deliberazione del Consorzio Cimiteriale n.z5 del 26.Lo.tggz,la sottoscritta
Dott.ssa Concetta Russo in qualità di ragioniere capo del comune di Mugnano di Napoli, risulta

incaricata presso iI Consorzio Cimiteriale;
Che con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 14.oS.2oLg - è stato approvato il Bilancio
di previsione zotg-zozr e i relativi allegati ;
Che con con Decreto Legge del r7.o3.zo2o n. 18 pubblicato in G.U. R.I. n. 70 del t7.o3.2ozo è stato
differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2o2o-zo2z degli Enti Locali al 3r
maggio 2o2o, e pertanto si ricade nella situazione disciplinata dall'art. 163 comma 3 del T.U.E.L. in
materia di esercizio prowisorio;
Preso atto
Che con determina a contrarre n. 88 del o5ltllzol7, si è proweduto mediante trattativa diretta
MEPA ai sensi dell'art.36 comma z lett. a) D.Lgs.vo n. 5olzo16, per un periodo di cinque anni dal
or.or.zo18 sino al 3t.rz.2ozz, alla procedura per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e
adempimenti connessi alla ditta Alma Spa - P.Iva oo;T22goo47;
Che con determina n.9z del zt/tt/zot7, regolarmente pubblicata, è stato assunto impegno di spesa
pluriennale n. tgzlzorT con esigibilità prevista dal zorS al zozz;
Che la ditta ALMA S.p.A. ha inviato Fattura PA n. 6lgZo_zo2o acquisita al protocollo generale n.
4812o2o, e inserita nel registro fatture al n. z5lzozo relativa al servizio di elaborazione paghe I
trimestre zozo e predisposizione CU autonomi (redditi zotg);
Che in applicazione alle procedure di controllo art.35 D.L.o4.o4.2oo6 n.233, convertito dalla legge
di cui so
8.zoo6 n
ai fini della
si
certificato DURC on line
Numero
INPS_I9168r54 Data
o5/oz/zozo scadenza/validità o4/o6/zozo
protocollo
richiesta
Che in ottemperanza della legge 13 agosto 2o1o, n. 136 , piano straordinario contro le mafie le
somme spettanti a ditta ALMA S.p.A. verranno accreditate sul conto dedicato indicato nella fattura
elettronica ;
Accertata La regolarità delle fatture;
Ritenuto di dover prowedere in merito;
Visto il CIG: ZEozogCaAB
Visti

Lgs.

rr8/zorr);

e dei servizi;

DETERMINA
U2

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.

Di liquidare a favore della ditta ALMA Spa - P.Iva oo;Tzzgoo4T, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del Dlgs TrSlzott e successive
modificazioni, la fattura elettronica n. 6lg7o_zozo di € 3Zg,4z, in considerazione dell'esigibilità della
medesima , imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue :

Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs.

Cap./Art.
SIOPE

190

tt8/zott

Descrizione
CIG

U 1.

o3. o2. 11. oo t-t2,. og

Incarichi Professionali di natura specialistica

ZEO2OqCgAB

CUP

Imp.
1
2020
anno
Importo
€ 379,42
di liquidare la spesa complessiva di e 379,42 in relazione all'esigibilità dell' obbligazione, come
Impegno N. 1/2o2o
Esercizio di Esigibilità

2020

202t

2022

Es. Succ.

€ 379,42

di accertare, ai sensi dell'articolo r83 comma 8 del D. Lgs. z6Tlzooo che il seguente programma
dei
eco
bile con
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
Imp. N

Data scadenza
pagamento

Importo

7l2o2o

€ 379,42
30l06l2ozo
Di versare I'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore considerato che la legge z3 dicembre
zot4, n. 19o, all'art.l, commi 629 lett. b) e c), 63o, 632 e 633, ha introdotto l'art. t7-ter nel D.P.R.
z6 ottobre 7g7z, n.633, il quale prevede, dal r gennaio 2015 un particolare meccanismo di
assolvimento dell'IVA, detto "split payment (scissione dei pagamenti)", attraverso il quale il
Comune di Mugnano di Napoli è tenuta ad effettuare iI versamento con le modalità previste dal
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del z3 gennaio zo15, pubblicato sulla G.U. n.
27 del3.2.2a-15;

Di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.g del decreto legge n.78l2oog (convertito in
legge n. Lo2lzoog), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art.r83, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto in quanto
convenzione pluriennale di attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali dell'Ente ;
di precisare, a norma dell'art. 183, comma g bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo t47 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 lzooo, Ia regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. t4T bis, comma r, del D. Lgs. n.
z67f zooo, che il presente prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo dal
momento della pubblicazione;
di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. z4rlrggo e dell'art. r co. 9lett. e) della L. n.
rgol2oL2 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio del
Consorzio Cimiteriale , saranno assolti gli eventuali obblighi di
cui al D. Lgs. n
33lzot3;
,-i-{
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ALMA S.p.A.

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO E

ldentificativo fiscale ai fìni IVA: 1T00572290047
Codice fi scale: 0057 2290047
VIA FRABOSA 29/B
12089 VTLLANOVA MONDOVT' (CN)

Codice fiscale: 801 01 860635
PIAZZA IvlUNlClPlO 1
80018 MUGNANO Dr NAPOLT (NA)

IT

IT

Tipo documento:
Fattura (TD01)

CALVIZZANO

Numero:

Data:

6197012020

15104120

lmporto totale documento: (.)
379,42

Valuta
EUR

Arrotondamento:

Causale: FATTURA

(') lmporlo indicato

,|

dal fornitore

3,00

25,00

0,00
0,00
75,00

1,00

56,00

56,00

SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE

0,00

2'
Collegamento contabilit0

N

22,00
22,00

22,00

22,00

3

'

Dati gestionali:

Tipo: ClG, Valore t.: ZE0209C9AB

a

N.

CU pagamenti autonomi
5

.

Dati gèstionali:

Tipo: ClG, Valore t.: ZE0209C9AB

31 '1,00

22,00

22% - GENERICO

68,42

Scissionè pagamenti (S)

TOTALE

379,42

E
Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
lmporto: 311,00

@

lstituto finanziario: BANCA Dl CREDITO COOPERATIVO Dl PIANFEI E ROCCA DE
IBAN: 1T83K0875346990000080121 201
ABI: 08753

Decorrenza: 15104120
Termini (in giorni): 76
Scadenza: 30/06/20

CAB:46990

TraspoÉo
Contratto

Numero Iinea di riferìmento: 3, 4, 5
ldentificativo contratto: Delibèra-Detèrmina
Codice CIG: ZE0209CgAB

Numero linea di riferimento: 1,2
ldentificativo contratto: Delibera-Dotormina

r
1

FTV_208

Altri dati

Contratto

1

E tlt",-g

.uetl;1 1tega19

m

80_2020_20006_970 _1 5042020.PDF

',

lndirizzo da resa: PIAZZA MUNICIPIO 1
CAP indirizzo di resa: 80018
Comune di resa: MUGNANO Ol NAPOLI
Provincia di resa: NA
Nazione di resa: lT

Formato
E

PDF

FATTURA n. 6 / 970 I 2020 del 1510412020

ALMA S.p.A. - ldentilicativo fiscaie ai fini IVA: lT00$72290047 - Codice lis€ie: OA57229A047 - Reginre fiscale: Ordinario (RF01)
§ede; VIA FRABOSA 2SlB - 12089 VILLANOVA MONLìOVi'(CN) - lI
lscrizion€ REA: CN - 109483 - Capitale sociaie: 1000000.00 - Stato liquidazione: non in liqui!iazione (LN)
Telefono; 0174599768 - Fax;0174599703 - E-mail: posta@alma-spa.it
0r:01t1 Dedagrouo Public Sorvices s.r.l. - \/ersrtrire. 1.i

!NCt!C

ffip§

q5

lrffdo Nèis.le

ISTITUTO NAZIOI.IALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI I',IFORTUNI SUL LAVORO

Pr€vi@.za Sod.le

Durc On Line
Numero Protocotto

llr.res-r 91681 541

Data richiesta

05t02t2020

Scadenza validità

Denom inazione/ragione sociale

ALMA SPA

Codice fiscale

00572290047

Sede legale

VIA FRABOSA29IB VILLANOVA MONDOVI'CN 12089

04t06t2020

Con ilpresente Documento si dichiara che ilsoggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
t.N.P.S.

t.N.A.t.L.

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Pagina 1 di

1

