CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 332

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 23 (ventitre)

del 23.12.2021

del mese di dicembre alle ore 12:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA
PER NUOVO SISTEMA
OPERATIVO PER LA
GESTIONE DEL CATASTO

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 17 dicembre 2021
prot. nr. 3739.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 5

assenti n. 1
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) BOSCHERINI MAURO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
– premesso:


che il Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 781
del 19 marzo 2012, ha affidato alla ditta EL.FO. S.p.A., con sede in
Padova (PD) – Via Seconda Strada n° 16-18, il servizio di gestione
integrata delle entrate consortili a decorrere dall’esercizio 2012, e in data
9 agosto 2012 ha sottoscritto apposita convenzione per regolare il
suddetto servizio, rinnovata anno per anno previo accordo tra le parti in
forma scritta;



che questo Consorzio ed il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, al fine di
beneficiare di economia di scala sulla gestione della spesa corrente, hanno
concordato di procedere alla gestione unificata del catasto consortile e
dell’emissione e rendicontazione del ruolo di contribuenza, ed all’uopo, in
data 9 gennaio 2019, hanno sottoscritto apposita convenzione, il cui
schema è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n° 479 del 17 dicembre 2018;

– preso atto che la sopra citata ditta EL.FO. S.p.A., mediante nota in data 18
novembre 2021, assunta al protocollo n° 3490 in data 19 novembre 2021, ha
presentato all’Ufficio Catasto consortile un progetto per la gestione del
catasto consortile tramite una nuova versione “Catasto” funzionante in
ambiente operativo Linux, in quanto l’attuale sistema operativo Unix risulta
obsoleto, non più performante e privo di garanzie in termini di assistenza;
–

considerato che il sopra citato progetto, oltre a consentire di sfruttare al
meglio le caratteristiche hardware del server e di operare anche in ambiente
web, permette di conseguire economie nel relativo canone di manutenzione;

–

esaminata l’offerta economica, comprendente sia le licenze che l’attività di
installazione del nuovo sistema operativo e della nuova procedura di gestione
del Catasto, che ammonta complessivamente ad Euro 4.110,00 + IVA;

–

ritenuto opportuno aderire alla proposta formulata dalla ditta EL.FO. S.p.A.;

–

visti:



la Legge n° 120/2020;



il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;



l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di assumere l’impegno di spesa per il passaggio della gestione del catasto
consortile alla nuova versione “Catasto” funzionante in ambiente operativo
Linux, secondo l’offerta della ditta EL.FO. S.p.A., con sede in Padova (PD) –
Via Seconda Strada n° 16-18, in data 18 novembre 2021, assunta al
protocollo n° 3490 in data 19 novembre 2021, per l’importo di Euro 4.110,00
+ IVA;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 5.014,20 al Cap. 1/4/125.00 del
Bilancio di previsione esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di formalizzare l’affidamento in argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera a), della Legge n° 120/2020, tramite piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 27 dicembre 2021
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
27.12.2021 al giorno 10.01.2022 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 10 gennaio 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

