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DETERMINAZIONE n. 9/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVAA DIRETTA DEL 
SERVIZIO  ELABORAZIONE  STIPENDI  AMMINISTRATORI  E  CONTESTUALE 
IMPEGNOP 

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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RICHIAMATO:

- la delibera di C.C. n. 34  del 10.07.2015,  con la quale è stato  approvato il bilancio di previsione  
esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017 e il Bilancio 
pluriennale 2015/2017;
-la delibera di G.M. n. 64 del 30/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
definito il piano esecutivo provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2016;
-il  decreto  sindacale  prot.  n.  59  del  08/01/2016  ad  oggetto  nomina  responsabile  del  settore 
amministrativo e di Polizia Municipale –Conferimento Incarico Posizione Organizzativa ;

CONSIDERATO CHE 

-  in  data 24 gennaio  2014 i  comuni  di  Bagno di  Romagna,  Cesena,Mercato Saraceno,  Montiano, 
Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio in conformità all’art.  32 
TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
-nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto  hanno approvato con proprie 
deliberazioni le convenzioni per il  trasferimento  in Unione delle  funzioni fondamentali  così come 
descritte al  comma 27 (ad esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm.;
- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali   la tenuta dei registri di stati civile  e di 
popolazione   e  compiti  in  materia  di  servizi  anagrafici  ,nonché  in  materia  di  servizi  elettorali 
,nell’esercizio di  competenza statale,le funzioni riferite alla cultura e ai servizi culturali,  le funzioni 
riferite  al  settore  sportivo  ricreativo,funzioni  nel  campo  turistico,l’attività  degli   organi 
istituzionali,economato , anagrafe  canina,tesseri  nidi  caccia  ,nonché la segreteria riferite  a tute le 
funzioni residuali   elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva e quelle trasversali,
-i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento della dotazione organica di 
tutto il personale in servizio, in quanto operante interamente o parzialmente su funzioni trasferite, 
mantenendo nella propria dotazione organica esclusivamente i posti necessari allo svolgimento delle 
funzioni residuali non trasferite . Si richiama la deliberazione di GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto.  
“ definizione della macro struttura dell’Ente” 
-in capo al  comune , visto al  deliberazione di  Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2015  resta la 
funzione di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa Locale ( art. 14 comma 27 lettera i) del D.L.  
78/2010 per la parte non altrimenti già conferita all’Unione  Si richiama la deliberazione di GM n. 1 del  
15.01.2015   ad  oggetto:”  deliberazione  di  GM n.  34/2014  –concernente  definizione  della  macro 
struttura dell’Ente” che recepisce tale decisione,

VISTA la nuova dotazione organica del Comune di Verghereto   approvata in ultimo  con deliberazione  
di GM n. 1 del 15/01/2016  che prevede numero tre unità  1 istruttore direttivo amministrativo e 1 
istruttore amministrativo e un istruttore direttivo di PM, 

VISTO :
-l’art.  107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267, il  quale espressamente stabilisce  che spettano ai  
responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti  
d’indirizzo  adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione  di impegni di spesa;
-l'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n.  102/09, ai sensi del quale ,il programma dei pagamenti 
delle spese, conseguenti agli  impegni  assunti con il  presente atto, è compatibile con le regole di 
finanza pubblica;
-l’art.  192 del  TUEL il  quale stabilisce che la stipulazione dei  contratti  deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

CONSIDERATO come si evince da quanto sopra detto che restano in capo al comune i cedolini solo 
riferiti ai seguenti servizi:
-servizio elaborazione cedolini amministratori 
-servizio relativo l’adempimento annuale mod. 770 CU  dipendenti e amministratori
-servizio elaborazione CU lavoratori autonomi  con invio telematico  
-redazione e invio telematico  UNICO + IRAP
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RITENUTO pertanto anche per l’annualità 2016 procedere con un affidamento all’esterno del servizio 
di elaborazione stipendi e dei servizi aggiuntivi e connessi alla loro elaborazione; 

VISTI:
- l’art.  125  del  D.Lgs.  n.  163/2006  recante  norme  in  materia  di  lavori,  servizi  e  forniture  in 

economia;
- il DPR 5.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici”
- il Regolamento Comunale relativo alle procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia 
-    L’art. 1, comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, che ha dato la possibilità,  

per  i  prodotti  e i servizi per gli  Enti Locali (volumi, modulistica, servizi internet, banche dati,  
riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali) di valore inferiore ai 1.000 euro, 
di poter essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al MEPA. 

Visto il preventivo di spesa redatto dallo   STUDIO SIPAM  SRL   P.IVA 01618690406  Viale Carducci  
23  ditta individuata tramite MEPA  per l’anno 2015  che ha presentato la seguente offerta :

MOD.UNICO+IRAP 150

ELABORAZIONE CEDOLINO
2,30 a 

cedolino

 ADEMPIMENTI AGGIUNTIVI A ELABORAZIONE CEDOLINO 
QUALE UNIEMENS-DMA  STAMPA F24 EP ECC.

5,46
A cedolino

770 EMISSIONE CU AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 100

CU2015x5

6,50 ogni cu 
con invio 
telematico

RITENUTO 
a) procedere all’affidamento del servizio di che trattasi allo Studio Sipam s.r.l. a € 2,30+IVA a 

cedolino per un numero stimato annuale di 40 cedolini;
b) affidare alla suddetta ditta anche servizi aggiuntivi alla elaborazione del semplice cedolino, 

come dettagliato nel preventivo proposto, per un importo pari a € 5,46+IVA a cedolino per un 
numero stimato annuale di 40 cedolini;

c) affidare il servizio di adempimento annuale mod. 770 e CU al costo di e 100,00;
d) di affidare il servizio di emissione CU per professionisti  al prezzo di € 5,46 ogni certificato  

lavoratori autonomi quantificati in n. 5;
e) affidare il servizio di redazione e invio modello UNICO e IRAP  al prezzo di € 150,00

RITENUTO pertanto procedere all’acquisizione del servizio di che trattasi;
 
DATO  ATTO,  altresì,  riguardo  al  citato  fornitore,  che  risulta  richiesta  alla  ditta  la  seguente 
documentazione:
 la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti  e/o commesse pubbliche, 

come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 la dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli 

artt. artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006;
 
Visto il codice CIG Z1118AA815

DATO ATTO che il  Ministero  dell’  Interno con proprio  Decreto del 28.10.2015 pubblicato nella 
Gazzetta  Ufficiale  n. 254  del 31.10.2015   ha prorogato il termine per l’ approvazione del bilancio 
2016 al 31.03.2016.

VISTO L’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti 
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori 
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli 
enti possono impegnare tali spese mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata  
nei  mesi  precedenti,  per  ciascun  programma,  per  importi  non  superiori  ad  un  dodicesimo  degli 
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stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle 
somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell'importo  accantonato  al  fondo  pluriennale 
vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

ATTESO CHE tale spesa  non è suscettibile di pagamento in dodicesimi ,
 
Visti gli artt.183 e 191 del T.U.E.L.;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il  D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 16 del Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

 
1. Di procedere all’affidamento del servizio di elaborazione stipendi mediante trattativa diretta  ai  

sensi dell’articolo 1 comma 502 e 503 della legge di stabilità 2016 n. n. 208/2015  allo Studio 
Sipam s.r.l. con sede a Cesena (FC) Viale Carducci n.23 P.IVA 01618690406 per:

MOD.UNICO+IRAP 150 1  €    150,00 

ELABORAZIONE CEDOLINO 2,30 40
 € 

92,00 

 ADEMPIMENTI AGGIUNTIVI A ELABORAZIONE CEDOLINO 
QUALE UNIEMENS-DMA  STAMPA F24 EP ECC. 5,46 40  €    218,40 

770 EMISSIONE CU dipendenti a amministratori 100 1  €    100,00 

CU 2015    x5 lavoratori autonomi 6,5 5
 € 

32,50 

tot  €    592,90 

2. Di dare atto che la somma complessiva presunta per i servizi di cui sopra pari a € 592,90 + 
IVA al  22% per  un totale  di  e  723,34 ,non suscettibile  di  pagamento in dodicesimi   trova 
copertura finanziaria nelle seguenti modalità:

3. Di stabilire ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. le seguenti condizioni a contrattare:
a) oggetto della presente fornitura è il servizio di elaborazione stipendi e connessi adempimenti; 
b) periodo di svolgimento del servizio: 1/1/2016-31/12/2016;
c) in  caso  di  inadempimento  nei  termini  di  esecuzione  del  servizio  imputabile  all’impresa 

affidataria l’amministrazione si riserva di applicare una penale da un minimo di € 25,00 ad un 
massimo di € 100,00;

d) il  pagamento  della  fornitura  avverrà  dietro  presentazione  di  regolare  fattura  intestata  al 
Comune  di  Verghereto   (FC)  -  C.F.  00749660403,  mediante  atto  di  liquidazione  del 
responsabile del Settore, entro 60 giorni dalla presentazione della medesima;

e) ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L. n.136 del 13/8//10  la ditta dovrà  utilizzare uno o 
più  conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane 
S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. I movimenti finanziari  

ESERCIZIO ANNO 2016  CON BILANCIO  IN  CORSO DI 
PREDISPOSIZIONE

CAPITOLO cap. 355/00 
DESCRIZIONE SERVIZIO EDP PAGHE
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relativi  al  presente  servizio  devono  essere  registrati  sui  conti  dedicati  e  devono  essere 
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;

f) ai sensi dell’art.3 c.8 secondo periodo della L. n.136/10 il contratto dovrà intendersi risolto 
automaticamente qualora le transazioni commerciali  di cui al suddetto articolo di legge sia 
effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.p.a;

g) la  sottoscrizione  del  presente  atto  da  parte  dell’acquirente  e  del  fornitore  tiene  luogo  di 
contratto.
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DETERMINAZIONE N. 9/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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