
 

 Det  36 del 17.03.2014 -  

 
IL DIRIGENTE 

 

    Premesso che il Servizio Risorse Umane gestisce anche gli adempimenti relativi alla predisposizione del 
“modello 770” utilizzato per l’invio da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle 
ritenute e alle imposte sostitutive versate, nonché degli altri dati contributivi e assicurativi richiesti e che occorre 
aggiornare il personale addetto alla luce delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione 2014 e del 
conseguente aggiornamento del software dedicato Ascot web P00; 
    Preso atto altresì che l’applicativo informatico di cui sopra è fornito e aggiornato dalla Ditta  Insiel Mercato 
Spa, - c.f. e p.iva IT 01155360322; Località Padriciano 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste –  che ha 
presentato apposita offerta economica per l’attuazione del corso di aggiornamento - che sarà realizzato in house, 
presso la sede del Servizio interessato nel mese di aprile 2014- pari ad € 930,00; 
    Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente - CIG Z080E66255 ; 
   Vista la dichiarazione, prot uni 26849/2011, con la quale Insiel S.rl ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii; 
    Considerato che la spesa  da impegnare a favore di Insiel Mercato, pari ad € 930,00 ritenuta congrua rispetto 
al servizio offerto  trova copertura al capitolo 530/42 del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
    Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013” con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le 
risorse e gli interventi da gestire così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili 
ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel 
rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del .U.; 
    Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza; 
    Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

DETERMINA 

 
1) Di approvare la realizzazione del corso in oggetto a cura di Insiel Mercato Spa in quanto rilevante per il 
corretto e puntuale adempimento, da parte del personale del Servizio Risorse Umane a ciò dedicato, delle 
procedure relative alla compilazione del mod. 770/2014 degli enti dell’area dell’Unione; 

 

2) Di impegnare a favore Insiel Spa la somma di € 930,00 (novecentotrenta), IVA esente ai sensi della normativa 
vigente, con imputazione al capitolo 530/42 del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

3) di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.  
 
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 

5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 

6) di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
che saranno trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dr. Roberta Albertini. 

 
Il Dirigente 

Dr. Carmelo Stracuzzi 
 


