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Delibera n. 130 

del 30.11.2020 

 

OGGETTO:  

SCHEMA DI ATTO IN- 
TEGRATIVO ALLA 
CONVENZIONE PER 
LA GESTIONE IN 
FORMA ASSOCIATA 
DELL’UFFICIO 
PAGHE 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventi il giorno trenta (30) 

del mese di novembre alle ore 12:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 24 novembre 

2020 prot. nr. 3362. 

 

Assume la presidenza il Sig. Marcello Bellezza 

 

Consiglieri:  presenti n. 3 assenti n. 4 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) BETTOLLINI JURI Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   

2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  

3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso: 

 che il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di 

Paglia ed il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera hanno concordato di 

procedere alla gestione associata del servizio delle paghe, a titolo di 

compensazione della gestione unificata del catasto consortile; 

 che nell’ambito di tale accordo, per la gestione unificata del servizio delle 

paghe, i due Consorzi hanno individuato quale Ente capofila 

nell’organizzazione e nella gestione dell’Ufficio Personale Associato 

(UPA) il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di 

Paglia; 

 che l’accordo in argomento è stato definito con la stipula di una 

convenzione approvata in schema dal Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di Chiusi con provvedimento n° 480 del 12 dicembre 2018 e 

dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Terni con 

provvedimento n° 272 del 13 dicembre 2018, poi sottoscritto in data 9 

gennaio 2019; 

– considerato: 

 che per la suddetta gestione unificata del servizio delle paghe è in essere, 

da anni, con la società Hunext Software S.r.l., con sede in Casier (TV) – 

Via A. Volta n° 23, il servizio di assistenza e consulenza del lavoro in 

modalità software as a service, nonché la relativa manutenzione 

dell’omonimo software; 

 che ambedue i Consorzi hanno convenuto di procedere alla 

implementazione del sopra citato servizio con l’acquisto di una 

piattaforma online “ufficio web in cloud”, attraverso la quale è possibile 

creare un portale aziendale dedicato ai propri dipendenti, favorendo la 

comunicazione in tema di presenze, tra personale e datore di lavoro, ed il 

controllo delle stesse da parte degli Uffici, e ciò in un contesto sempre più 

innovativo quale è quello della digitalizzazione delle amministrazioni 

pubbliche; 



 
 

– rilevato che l’acquisto della suddetta piattaforma online “ufficio web in 

cloud” comporta una spesa a carico del Consorzio per la Bonifica della Val di 

Chiana Romana e Val di Paglia di Euro 1.839,60 IVA compresa per il primo 

anno (2021) e di Euro 1.230,00 IVA compresa per gli anni successivi, mentre 

comporta una spesa a carico del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera di Euro 

2.759,40 IVA compresa per il primo anno (2021) e di Euro 1.844,00 IVA 

compresa per gli anni successivi; 

– esaminato lo schema di atto di integrazione alla su citata convenzione e 

ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

– visto l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) di approvare lo schema di atto di integrazione alla convenzione per la 

gestione in forma associata dell’Ufficio paghe, che al presente atto si allega 

per formarne parte integrante e sostanziale;  

2) di dare mandato al Presidente Pro-Tempore e Legale Rappresentante Dott. 

Mario Mori per la sottoscrizione dell’atto in argomento; 

3) di impegnare la somma di Euro 4.629,00, relativa al primo anno di servizio 

2021, al Cap. 1/4/110.00 del Bilancio di previsione 2021, che risulta munito 

di sufficiente disponibilità. 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Marcello Bellezza 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 1° dicembre 2020  
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

01.12.2020 al giorno 15.12.2020 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 15 dicembre 2020 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 



SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL’UFFICIO PAGHE  

 

 

L’anno 2020 il giorno _______ (__) del mese di dicembre, tra: 

 Dott. Mario Mori, nato a San Casciano dei Bagni (SI) il giorno 11 ottobre 1946 

– codice fiscale MROMRA46R11H790U, il quale interviene nella sua qualità 

di Presidente Pro-Tempore del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, con sede in Chiusi Stazione (SI), di seguito 

denominato, per brevità, “Consorzio Val di Chiana”; 

 Dott. Massimo Manni, nato a Terni (TR) il giorno 26 maggio 1981 – codice 

fiscale MNNMSM81E26L117G, il quale interviene nella sua qualità di 

Presidente Pro-Tempore del Consorzio Bonifica Tevere Nera, con sede in Terni 

(TR), di seguito denominato, per brevità, “Consorzio Tevere Nera”; 

 

PREMESSO: 

 

 che tra i suddetti Enti è in essere la convenzione per la gestione in forma 

associata dell’Ufficio paghe, sottoscritta da entrambi in data 9 gennaio 2019; 

 che i due Consorzi, nell’ambito di detta convenzione, hanno individuato quale 

Ente capofila, nell’organizzazione e nella gestione dell’Ufficio Personale 

Associato (UPA), il Consorzio Val di Chiana; 

 che per la suddetta gestione unificata del servizio delle paghe è in essere, da 

anni, con la società Hunext Software S.r.l., con sede in Casier (TV) – Via A. 

Volta n° 23, il servizio di assistenza e consulenza del lavoro in modalità 

software as a service, nonché la relativa manutenzione dell’omonimo software; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 – Recepimento delle premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo 

alla convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio paghe. 

 

Art. 2 – Finalità  

Il presente atto integrativo è stipulato al fine di implementare il servizio paghe di 

cui alla richiamata convenzione, con l’acquisto di una piattaforma online “ufficio 

web in cloud”, attraverso la quale è possibile creare un portale aziendale dedicato 

ai propri dipendenti, favorendo la comunicazione in tema di presenze, tra personale 

e datore di lavoro, ed il controllo delle stesse da parte degli Uffici, e ciò in un 

contesto sempre più innovativo quale è quello della digitalizzazione delle 

amministrazioni pubbliche. 

 

Art. 3 – Presa d’atto delle caratteristiche del servizio “ufficio web in cloud” 

I due Consorzi prendono atto del contratto di servizio – Rev. 6, di cui all’offerta 

della ditta Hunext Software S.r.l., assunta al protocollo del Consorzio Val di 

Chiana n° 2456 in data 21 settembre 2020, che riporta le caratteristiche generali, 

tecniche e funzionali della suddetta piattaforma online ed i relativi costi: 

 canone di abbonamento mensile .......... Euro 210,00  

 setup ..................................................... Euro 950,00 

 training on the job ................................ Euro 300,00 

 

Art. 4 – Spese a carico dei singoli Consorzi 

Fermo restando tutte le spese di cui all’art. 4 della sopra richiamata convenzione, 

la spesa per l’acquisto della piattaforma online, che complessivamente, per il primo 

anno risulta: 

[(950,00+300,00)+(210,00x12mesi)]=3.770,00 + IVA = 4.599,00 Euro 

e per gli anni successivi: 

(210,00x12 mesi)=2.520,00 + IVA = 3.074,00 Euro 

  



 
 

viene ripartita in funzione del numero dei dipendenti di ciascun Consorzio, come 

di seguito specificato. 

 Consorzio Val di Chiana 

1° anno:  
4.599,00

40
 x16 = 1.839,60 Euro 

anni successivi:  
3.074,00

40
 x16 = 1.230,00 Euro 

 Consorzio Tevere Nera 

1° anno:  
4.599,00

40
 x24 = 2.759,40 Euro 

anni successivi:  
3.074,00

40
 x24 = 1.844,40 Euro 

 

Art. 5 – Inizio del servizio 

Il servizio in argomento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

 

 CONSORZIO VAL DI CHIANA CONSORZIO TEVERE NERA 

 IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE 

 (Dott. Mario Mori) (Dott. Massimo Manni) 

documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 

 

 


