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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZAI{O
Piazza municipio, r- 8oor8
Email : info

@

consorziocimiterialemugnanocalvizzano.it

DETERMINA

N. 4t DEL r5/o5/zozo

OGGETTO: Affidamento predisposizione ed elaborazione - Dichiarativi Fiscali T7o elrap anno 2o2o (redditi
zorg), alla dittaALMA Spa - P.Iva oo;Z22goo4Z - CIG:ZgEzDog56

Il Funzionario Responsabile
Premesso
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del Bl06l2ot7, la sottoscritta dott.ssa Anna
Maria Ricciardiello risulta incaricata presso il Consorzio Cimiteriale per lo svolgimento di funzioni
amministrative in qualità di responsabile;
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 3 del 14.o5.2oL9 è stato approvato iÌ "Bilancio di
Previsione zotg/zozt e Relativi allegati";
Che con la Legge z4 aprile zozo n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge
t7.o3.zo2o n. 18", pubblicata in G.U.R.I. n. 11o del z9.o4.zozo è stato differito il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione2o2o-2ozz degli Enti Locali al 3r Luglio 2ozo e pertanto si
ricade nella situazione disciplinata dall'art. 163 comma 3 del T.U.E.L. in materia di esercizio

prowisorio.
Visto che con determina n.92 del 2711212077, il servizio di elaborazione stipendi e adempimenti
connessi per il periodo che va dal ot/ot/2o18 al 3tltzlzozz, è stato affidato a seguito di trattativa
diretta n.T43o7 - Bando ICT 2oo9 - ad Alma spa P.iva oo5722goo47 (azienda leader in Italia nella
fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione), in grado di svolgere tutti i servizi con garanzie di
puntualità, qualità e di elevato livello di professionalità, questo Ente per la predisposizione ed
elaborazione - Dichiarativi Fiscali 77o e Irap anno zorg (redditi zor8), ha chiesto alla stessa Alma spa di
formulare un'offerta;
Considerato che in data oTlo5lzo2o Alma spa ha inviato l'offerta dettagliata per

i servizi di cui
sopra quantificata in e z2o,oo per il 77o ed € 13o,oo per l'Irap redditi zorg oltre iva al zzo/o
complessivamente di c 4z7,oo oltre iva al z2o/o i
Rilevato che l'offerta della suddetta ditta risulta conveniente,
Considerato che l'art.5oz della legge 2o8l2ot; ( Legge di Stabilità zo16) ha stabilito l'obbligo di
acquisto su Mepa solo per gli importi pari o superiori a rooo euro;
Preso Atto che i requisiti della stessa sono stati già verificati da Consip S.P.A. in fase di abilitazione
del fornitore;
Ritenuto di dover prowedereall'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Alma spa imputando la
somma sul codice di Bilancio Ur.o3.o2.t1.999 cap. 19o del Bilancio in corso;
Visto 1l CIG: ZgEzDoBSd ;
Visti
t/3

Lgs.

rr8/zorr);

dei servizi;

Determina
Per

tutto quanto esposto in narrativa

e che

qui si intende integralmente riportato.

1. Di approvare l'offerta ricevuta da Alma spa e di affidare alla stessa, la predisposizione
2.

ed

elaborazione - Dichiarativi Fiscali 77o elrap anno 2o2o (redditi zotg),
Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all'allegato n.4.2 del Dlgs rr8/2o11 e successive modificazioni, la somma di e 5zr,oo
comprensiva di iva al zz0/o in considetazione 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.

rt9/zott

Descrizione

190

SIOPE

ZgEzDotgS6
2020

CIG

Imp.

anno

6z

1. di imputare Ia spesa

03.o2.11.999
Incarichi Professionali di natura
specialistica
U1.

complessiva

CUP

Importo € 521rOO

di € 521,oo in relazione all'esigibilità

dell'obbligazione,

come

Impegno N.6zlzozo
Esercizio di Esigibilità

2020

202L

2022

Es. Succ.

€ 521,oo

z. di

accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma B del D. Lgs. 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

3.
4.
5.

Imp. N

Data scadenza pagamento

6z /zozo

zglrzlzozo

Importo
€

521,OO

Di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.g del decreto legge n.Z9l2oog (convertito
in legge fi. Lozl2oog), 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, a norma dell'art. 183, comma g bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrentel
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo t47 bis, comma t, del D. Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
2t3

6.

Z.

8.

g.

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. t47 bis, comma t, del D. Lgs.
n. z67lzooo, che il presente provvedimento, 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 che la presente determinazione, trasmessa aI Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui aI 7o comma dell'art.r83 del D.Lgs.26Tl2ooo, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. z4t/tggo e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. Lgol2orz 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 pubblicazione di cui al D.
Lgs. n. 33l2ot3;
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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO DI NAPOLI
CALVIZZANO
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Ufficio Ragioneria

ATTESTAZION E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n,267l2OOO)

2020

62

Determina Impegno

n.4l I

521,00

2020

Oggetto: ADESIONE OFFERTA DICHIARATM FISCALI 770 E IRAP ANNO 2020 (REDDITI 2019)
Beneficiario: ALMA

S.P.A,

VIA FRABOSA,2gIB

CIG:

29E2D01356

CIF

- 12089 VILLANOVA

00572290047

P.iva 00572290047

MONDOVÌ

CUP:

Visto il Decreto Legislativo 26712000 e viste le risultanze degli atti contabili
SI ATTESTA
La copeftura finanziaria della spesa di euro 521rOO in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
registrati al:

Titolo 1 -Spesecorrenti
03 - Acquisto di beni e servizi
02 - Acquisto di servizi
11

- Prestazioni professionali e specialistiche

999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo 190 - INCARICHI PROFESSIONALI DI NATURA SPECIALISTICA

che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento di competenza

5.000,00

Impegni già assunti

L.244,40

Disponibilità

3.755,60

Presente impegno
Disponibilità residua

521,00
3.234,60
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IL RESPONSABILE

FINANZIARIO

DOTT
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunic azione
CIG

29n2D01356

Stato

CIG COMLINICATO
CONTRAITI DI IMPORTO
INFERIORE A € 4O.OOO

Fattispecie contrattuale

Importo

€ 427,00

DICHIARAIIU FISCALI
Oggetto

77 O E

rRAP ANNO 2020 (REDDTTI

20le)
Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto

AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI

CIG accordo quadro
CT]P

Disposizioni in materia di
centralizzazione del la spe sa pubbl ica

Lavori oppure beni e servizi non
elencati nell'art. 1 dPCM

(arl.9 comma 3 D.L. 6612014)

241r2120r5

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta
agli obblighi di cui al dPcld 24
dicembre 2015
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Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, l0 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936

