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CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA

24040 MADONE (BG), Via Carso n. 73 Tei. 035-99.99 fax 035- 4944060
C.F.91022060163

COPIA

Deliberazione n. 1
del 15.01.2014

Codice ente 117069

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Affidamento servìzio elaborazione stipendi e adempimenti fiscali per l'anno 2014. Ditta
Alma S.p.A. di Villanova Mondovi (CN). Impegno di spesa per l'anno 2014. CIG: Z7FODAA2F4

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 20.02.2013, prendendo atto dell'essersi
verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'ari. 2, comma 186, lett. e) della legge 191/2009, sono
state approvate norme volte a disciplinare la liquidazione del Consorzio Polizia locale Isola Bergamasca ed è
stato nominato quale commissario liquidatore il sottoscritto;

Atteso che l'ari 2 delle sopraccitate norme attribuisce al commissario liquidatore i poteri e le competenze
dell'Assemblea dei Sindaci, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale, cosi
come enucleati nello Statuto del sopprimendo Consorzio;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale ad oggetto: "Legge 23-12.2009, n. 191, art. 2, comma 186, lett.
E). Scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca. Approvazione norme per la liquidazione":
n. 4 del 12.03.2013 del Comune di Sonate Sotto; n. 1 del 11.03.2013 del Comune di Brembate di Sopra; n. 9
del 13 03 2013 del Comune di Madone; n. 10 del 04.03.2013 del Comune di Mapello; n. 10 del 04.03.2013
del Comune di Medolago; n. 5 del 07.03.2013 del Comune di Presezzo; n. 9 del 19.03.2013 del Comune di
Sotto il Monte XXIII;

Viste le deliberazioni di proroga dei Consigli Comunali del Comune di Sonate Sotto n. 2 del 09.01.2014, del
Comune di Brembate di Sopra n. 34 del 19.12.2013, del Comune di Madone n. 54 del 12.12.2013, del
Comune di Mapello n. 60 del 21.12.2013, del Comune di Medolago n. 44 del 21.12.2013, del Comune di
Presezzo n. 31 del 19.12.2013, del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII n. 42 del 23.12.2013;

Richiamato il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165;

Visto l'ari 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la determinazione n. 183 del 12.12.2012 con la quale si affidava alla ditta Alma S.p.A. il servizio di
elaborazioni stipendi ed adempimenti fiscali per l'anno 2013, in quanto tale servizio ritenuto il più completo e
conveniente;

Riscontrato che la Ditta Alma S.p.A. ha inviato preventivo di spesa per l'anno 2014 pari a € 374,00 Iva
esclusa per i seguenti servizi e adempimenti:

> SERVIZI E ADEMPIMENTI MENSILI
Elaborazione della certificazione provvisoria per i mesi nei quali vendono effettuati i pagamenti;
Predisposizione del File F24P per i mesi nei quali vengono effettuati i pagamenti;
Elaborazione ed invio telematico della ListaPosPA riferita al mese di pagamento (qualora il lavoratore
occasionale superasse il tetto del redditto dei € 5.000,00);
Archiviazione digitale di tutti gli elaborati mensili.



V SERVIZI E ADEMPIMENTI ANNUALI
Elaborazione della Certificazione per i percipienti pagati;
Predisposizione integrale del modello 770/2015 semplificato;
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello 770/2015 semplificato;
Predisposizione integrale della dichiarazione IRAP 2015 (redditi 2014);
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione IRAP 2015 (redditi 2014);
Archiviazione digitale di tutti gli elaborati.

Ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva di € 456,28 Iva inclusa per i servizi e adempimenti
sopra citati e affidando l'incarico alla Ditta Alma S.p.A. di Villanova Mondovì (CN);

Visto l'ari 163, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267, in tema di esercizio provvisorio;

Visto l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. della
Repubblica Italiana n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 28 febbraio 2014;

Riscontrato inoltre che trattasi di spesa corrente consolidata compresa nel bilancio pluriennale 2013/2015, ai
sensi dell'ari. 183, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che la spesa complessiva di € 456,28 è imputabile al capitolo di spesa 67 (codice 1.03.01.03)
del bilancio provvisorio 2014, avente per oggetto: "Incarichi professionali";

Preso atto del visto di parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile espresso dal Commissario
Liquidatore ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.n.267/2000;

DELIBERA

1. di affidare per l'anno 2014 il servizio erborazione stipendi e adempimenti fiscali alla Ditta Alma S.p.A. di
Villanova Mondovi (CN) (C.F./P.lva 00572290047) così come indicato in premessa alle condizioni
dettagliate;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 456,28 Iva inclusa al capitolo 67 (codice 1.03.01.03) del
bilancio provvisorio 2014, avente per oggetto: "Incarichi professionali (inclusi adeguamenti 626)";

3. di dare atto dell'osservanza dell'ari. 163, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
precisando che la spesa è compresa nel bilancio pluriennale 2013/2015;

4. di dare atto che al pagamento della somma impegnata si darà corso senza ulteriore provvedimento,
previa presentazione dì fattura;

5. di individuarsi quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto deliberato.

PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ARI. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

II sottoscritto Dr. Francesco Bergamelli, Commissario Liquidatore del Consorzio Polizia Locale Isola
Bergamasca, esprime, ai sensi dell'ari 49 comma 1 ° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'ari. 25 dello Statuto e dell'ari. 124 del decreto legislativo
18 agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca il
giorno 10.02.2014 e vi rimarra pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 25.02.2014.

Madone, 10.02.2014
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

F.to Francesco dr. Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

• Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge on-line dell'Unione di
Comuni Isola Bergamasca, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un
provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Madone, IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Madone, 10.02.2014 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
France:
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