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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

− 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 associata del servizio paghe 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° 480 del 17 dicembre 2018; 

− che questo Consorzio, nell’ambito della suddetta convenzione, in qualità di Ente 

capofila svolge le funzioni di competenza dell’Ufficio Personale Associato (UPA) 

relative alla gestione del personale dipendente dei due Consorzi; 

− che per lo svolgimento delle suddette funzioni, il Consorzio ha affidato il servizio di 

manutenzione, aggiornamento e assistenza dei software in uso presso il Consorzio, 

in forza del contratto in data 13 febbraio 2015, alla ditta Hunext Software S.r.l., con 

sede in Casier (TV) – via A. Volta n° 23; 

 

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 

Visti: 

− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

− il DURC della ditta Hunext Software prot. n° INPS 19540316; 

− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 



 

 
 
1) di assumere l’impegno di spesa, per l’esercizio 2020, relativo al servizio di 

manutenzione, aggiornamento e assistenza dei software in uso presso il Consorzio 

fornito dalla società Hunext Software S.r.l., con sede in Casier (TV) – via A. Volta 

n° 23, per l’importo complessivo di Euro 6.508,94; 

2) di imputare la tale spesa complessiva al Cap. 1/4/110.00 del Bilancio di previsione 

esercizio 2020, che risulta munito di sufficiente seguente disponibilità; 

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 7 aprile 2020 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 

 


