
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 06/02/2018

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Personale, Sviluppo Risorse Umane

OGGETTO:Assistenza tecnica di Insiel spa di Trieste per la predisposizione dei C.U. e mod. 
770 per l'anno 2018 - Euro 2.928,00 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso  che  questo  Ente  in  quanto  sostituto  d’imposta  è  tenuto  a  predisporre  e  inviare 
telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 07-03-2018 e a consegnare entro il 31-03-2018 
(Dal momento però che il 31 marzo cade di sabato, che la domenica 1° aprile è Pasqua e che il 2  
aprile è Pasquetta, la scadenza certificazione unica 2018 è il 3 aprile 2018) i modelli C.U. 2018 a 
tutti coloro che nel corso dell'anno 2017 hanno percepito redditi di lavoro dipendente od assimilato 
a lavoro dipendente da questo Ente nonchè ad inviare entro il 31.07.2018 il Modello 770/2018 per  
aver corrisposto i redditi predetti;

Considerato che per la creazione di dette certificazioni C.U. e per la compilazione del modello 
fiscale 770 è necessaria l’assistenza da parte di Insiel S.p.a. al fine di effettuare i controlli e le  
verifiche su tutti i dati fiscali e previdenziali, la quale fornisce anche il software di gestione degli  
stipendi e contabilità, oltre che delle dichiarazioni fiscali;

Dato  atto  che  la  creazione  dei  modelli  C.U.  2017  e  770/2017  avviene  attraverso  procedure 
gestionali  informatiche  di  Ascot  Web  Personale,  Ascot  Web  Contabilità  e  Ge.Di  Gestione 
Dichiarazioni, fornite e gestite da Insiel  spa; 

Ritenuto opportuno che il  gestore di  tali  procedure verifichi quanto già  predisposto dall'Ufficio 
Personale al fine di evitare disallineamenti contributivi e fiscali sul software  ascot personale per la 
predisposizione  dei  predetti  mod.  C.U.  e  770  vista  la  complessità  delle  procedure  gestionali 
informatiche e della normativa di riferimento;

Considerata l’offerta economica di Insiel Mercato spa prevista a pagina 3 e 4 del contratto per la 
fornitura di servizi di manutenzione ordinaria ed assistenza; 

Visto che come da accordi telefonici intervenuti la Ditta Insel Mercato S.p.A. del Gruppo Insiel 
S.p.A. ha proposto la fornitura di servizi di assistenza, verifica e controllo svolta remotamente per 2 
giornate di lavoro e n. 2 giornate on site;  

Ritenuto opportuno, pertanto,  di aderire alla proposta pervenuta agli atti di questo Ente al prot.pec 
n. 4627 del 06-02-2018 e quindi di provvedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 
2.928,00 comprensiva di IVA 22%;

Dato atto che detta offerta comprende l’attività di assistenza informatica che sarà svolta in stretta 
collaborazione  con  il  cliente  e  sarà  realizzata  attraverso  un  affiancamento  che  potrà  avvenire 
attraverso un collegamento remoto con il cliente o direttamente presso la nostra sede operativa, la 
quale attività di consulenza prevede:

o Verifica e  presentazione delle  novità  normative  di  riferimento per  le  certificazioni e 



denunce;

o Allineamento dei parametri Ascot Web per la produzione delle certificazioni da Ascot 
Web personale e Ascot Web Contabilità;

o Gestione, attraverso gli applicativi Ascot Web Personale e Contabilità e Ge.Di. Gestione 
Dichiarazioni, della produzione delle certificazioni C.U. e delle dichiarazioni sostitutive;

Viste inoltre le seguenti condizioni economiche proposte da Insiel Mercato S.p.A. nella predetta 
offerta (da aggiungere l’IVA): servizio svolto da remoto per n. 2 giornate on site e n. 2 giornate da 
remoto per un corrispettivo di euro 2.400,00 (iva esclusa);

Ritenuto opportuno, alla luce del continuo aggiornamento della normativa di riferimento nonché 
delle modifiche procedurali sugli applicativi, e tenuto conto dell’importanza di ottemperare in modo 
ottimale agli adempimenti richiesti dalla normativa medesima, aderire alla proposta di assistenza da 
remoto pervenuta di cui sopra;

Considerato che come da accordi telefonici con Insiel Mercato S.p.A., è disponibile ad effettuare,  
una giornata di assistenza per ciascun modello di dichiarazione  con metodo da remoto, in modo 
particolare,  ad effettuare tutte  le  verifiche al  fine di  un ottimale  utilizzo  del programma già in 
dotazione del servizio, finalizzato alla regolare compilazione dei dati generali, fiscali e contributivi 
da inserire nella dichiarazione annuale C.U.; 

Considerato  inoltre  che  il  costo  relativo  a  n.  2  giornate  di  assistenza  on  site  ammonta  ad  €  
1.300,00= e n. 2 giornate da remoto € 1.100,00= per un totale di euro 2.400,00 + iva 22% pari a 
euro 528,00 per un totale complessivo di euro 2.928,00;

Considerato  che  la  spesa  che  si  assume  con  il  presente  provvedimento  riveste  natura  di  atto 
obbligatorio  per  legge  e  si  rende  necessario  assumere  il  relativo  impegno di  spesa  onde poter 
assolvere ad un adempimento di legge; 

Ai sensi delle disposizioni vigenti e ai fini della liquidazione è stata acquisita la documentazione 
CIG n. ZF6221249D ;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) Di aderire, come da accordi intervenuti, alla proposta di Insiel Mercato S.p.A. di fornire n. 2 
giornate di assistenza da remoto e n. 2 giornate on site per la predisposizione e compilazione del  
Modello C.U. 2018 e modello 770/2018;



2)  Di  impegnare,  a  tal  fine,  a  favore  di  Insiel  Mercato  S.p.A.,  con sede  a  Trieste  in  Località 
Padriciano  n.  99  area  Science  Park  –  34149  Trieste  (C.F.  e  P.I.:  01155360322),  la  somma 
complessiva  di  Euro  2.928,00 comprensiva  di  I.VA.  22% compresa  quale  quota  prevista  dalla 
sopracitata  offerta  per  n.  4 giornate  di  assistenza,  come previsto nell’offerta economica per la 
fornitura di servizi di manutenzione ordinaria ed assistenza valida per l’anno 2018;

3) Di provvedere al finanziamento della spesa per assistenza tecnica di Insiel Mercato  impegnando 
la  somma complessiva  di  €  2.928,00 imputandola  al   Cap.  n.  9073 –  art.  431 del  Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile;

4) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con 
il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica;

5)  Di  dare  mandato  al  Servizio  Finanziario  di  provvedere  al  pagamento  della  relativa  fattura 
mediante  bonifico  bancario  a  30  gg  dal  ricevimento  della  fattura,  una  volta  conseguita  la 
liquidazione della spesa da parte del Servizio Personale Sviluppo Risorse Umane;

6) Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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