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COMUNE DI SANFRONT 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Piazza Statuto n.2 – CAP 12030 

Tel. 0175/948119 – Fax 0175/948867 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA 

N. 93 DEL 06/04/2012 

 
 

OGGETTO: Affidamento incarico servizio paghe (CIG: Z450442187) ed invii telematici (CIG:  

Z4D04421B9) per il triennio 2012-2014.           

 

L’anno duemiladodici del mese di aprile del giorno sei nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 Premesso: 
- che con determinazione n. 344 del 29 dicembre 2008 era stato affidato per il triennio 2008 –

2011 (scadenza 31.12.2011) il servizio di consulenza – elaborazione paghe e redditi assimilati 
alla Società ALMA spa di Villanova Mondovì ed il servizio invii telematici alla Società ALMA 
TELEMATICA di Villanova Mondovì; 

- che per quanto riguarda il servizio in oggetto non è opportuno e conveniente un affidamento 
ad altra società dal momento che si tratta di un servizio molto delicato, per il quale occorre 
avvalersi di professionisti di assoluta fiducia; 

- che l’ALMA ha fatto pervenire la propria offerta di rinnovo per il triennio 2012 –2014 
assicurando uno sconto per il rinnovo triennale del contratto; 

- che si ritiene opportuno aderire a tale offerta, sulla base delle seguenti considerazioni: 
• prezzi in linea con quelli di mercato, come potuto verificare mediante acquisizione di informazioni 

presso altre pubbliche amministrazioni; 
• gestione, nell’anno decorso, avvenuta in modo ottimale; 
• economia procedurale. L’affidamento avvenne a seguito di gara informale tra ditte del settore, che 

evidenziò la maggiore convenienza di ALMA; 
• particolarità della tipologia di servizio, riconducibile ad una prestazione di tipo professionale-

specialistica, con la conseguente opportunità di avvalersi, come avviene solitamente per le 
consulenze legali, di un soggetto di assoluta fiducia, con preparazione verificata; 

• che le circostanze predette sono da ricondurre, senza alcuni dubbio, a situazioni di convenienza e 
di pubblico interesse; 

• che per quanto riguarda questo servizio si ritiene assolutamente opportuno proseguire il servizio 
con il medesimo soggetto di fiducia, tenuto conto dell’elevato grado di affidabilità e professionalità 
riscontrato; 

• che non è assolutamente possibile svolgere il servizio con il personale dipendente a disposizione, 
oberato da incombenze già difficilmente sostenibili; inoltre, la particolare tipologia del servizio 
esige che l’ente si avvalga di soggetti specializzati che, gestendo l’attività per una pluralità di enti, 
dispongano della necessaria esperienza ed affidabilità; indice di tale circostanza è del resto il fatto 
che, quasi la totalità dei Comuni e degli altri enti pubblici, per l’elaborazione dei dati stipendiali si 
avvalgono di soggetto esterno, specializzato; 

• che, pertanto, sussistono anche speciali ed eccezionali circostanze per il rinnovo dell’affidamento; 
 

DETERMINA 
 



- di rinnovare il servizio di consulenza-elaborazione paghe e redditi assimilati, per il triennio 
2012 –2014, ad ALMA spa, Via Frabosa n. 29/B, 12089 VILLANOVA MONDOVI’, ai prezzi 
indicati in offerta (proposta di rinnovo) e ad ALMA TELEMATICA il servizio di invio telematico 
dei modelli DMA, F24, 770/Ordinario, 770/semplificato e UNICO; 

- di impegnare la complessiva spesa presunta di euro 20.000,00 al codice bilancio 1.01.02.03 
(ex cap. 118) del bilancio di previsione 2012 e dei successivi 2013 e 2014. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      



 

  
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI E 
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 151 -  COMMA 4 - DEL D.LGS. N. 267/00. 
 
Sanfront, lì 06/04/2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

 
 
In pubblicazione dal 19.04.2012 al 04.05.2012. 
 
Comunicato ai capigruppo il 19.04.2012. 
 

 
  

Il Segretario Comunale 
 GIORDANINO Pier Mario  

 
 
 
 
  
  

 


