
CONSORZIO DEL CHIESE 
DI BONIFICA DI SECONDO GRADO 

Via Vittorio Emanuele II n°76 – 25011 CALCINATO (BS) 
Tel.: 030/9637145– Fax: 030/9637012 

Codice Fiscale: 94004530179 
VERBALE N°2/20 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 
L’anno duemilaventi, nel giorno di martedì 15 (quindici) del mese di dicembre alle ore 12.00,  
CONSIDERATA la attuale situazione di emergenza epidemiologica Covid-19; 
VISTE la disposizioni ministeriali e le ordinanze regionali vigenti che vietano lo svolgimento di qualsiasi 
riunione presso i luoghi pubblici e privati se non in forma telematica; 
CONSIDERATA la necessità di deliberare su alcuni importanti argomenti al fine di poter proseguire l’attività 
e la gestione organizzativa ed amministrativa del Consorzio; 
VISTA la delibera del Presidente n. 2/20 del 04/12/2020; 
ACCERTATA la disponibilità e parere favorevole dei Signori Consiglieri del Consorzio affinché la riunione 
del Consiglio di Amministrazione si possa tenere in forma telematica mediante consultazione scritta degli 
argomenti; 
SENTITO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Paolo Guastalla sulla presente modalità; 
sono stati invitati i Sigg. Consiglieri ed il Revisore dei Conti a prendere visione dei punti all’ordine 
del giorno e ad esprimere il proprio parere scritto, favorevole o contrario, o presentare eventuali 
osservazioni 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Ratifica delibera del Presidente; 
2. Proposta rinnovo contratti e convenzioni in scadenza; 
3. Proposta approvazione piani triennali 2021-2023; 
4. Proposta approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 2020; 
5. Assunzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa nel bilancio preventivo 2020; 
6. Proposta di approvazione bilancio preventivo 2021 e relativa relazione del Presidente udito il parere del 

revisore dei conti; 
7. Assunzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa nel bilancio preventivo 2021; 
8. Proposta rinnovo linee di credito Banca Cooperativa Valasabbina per l’anno 2021; 
9. Proposta liquidazione spese effettuate con fondo economato. 
Hanno partecipato alla consultazione i Consiglieri: 

1. ROSA Gianantonio      Presidente 
2. LECCHI Luigi   Vice Presidente 
3. ANTONIOLI Umberto     Consigliere 
4. NICOLINI Guido   “ 
5. ROCCHI Giovanni  “ 
6. SAPONARA Giuseppe  “ 
7. SCALMANA Luigi  “ 
8. ZANI Gianluigi   “ 

esprimendo il proprio parere scritto per ogni dispositivo mediante apposito modulo che viene allegato 
al presente verbale 
 
OGGETTO N° 2  – PROPOSTA RINNOVO CONTRATTI E CONVENZIONI IN SCADENZA. 
PUNTO B) RINNOVO SERVIZIO ELABORAZIONE RETRIBUZIONI E CONNESSI 
ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI. 
Il Presidente informa che: 
• questo Consorzio si avvale della società Hunext di Preganziol (Tv) per la gestione delle retribuzioni 

e dei connessi adempimenti contributivi e fiscali; 



• la suddetta società, che si divide in Hunext Payroll S.r.l. per la gestione paghe e Hunext Consulting 
per le consulenze, ha dimostrato negli anni una notevole serietà e competenza nonché conoscenze 
approfondite nella materia relativa ai consorzi, consentendo di ottenere un servizio completo ed 
efficiente per gli uffici consortili;  

• l’ultimo contratto triennale stipulato con la suddetta società a seguito della delibera 2/17 del 
13/12/2017 è in scadenza al 31/12/2020 pertanto la Hunext ha proposto lo scorso 2 dicembre il rinnovo 
del contratto per il periodo di 6 anni dal 2021 al 2026 contro un corrispettivo complessivo annuale per 
la gestione ordinaria di circa € 1.500,00 + Iva comprensivo del servizio on line Doc4You per la 
consegna di CU e LUL al dipendente,  

pertanto,  
 Valutata l’opportunità di garantire la continuità dei servizi prestati con elevato livello qualitativo 

dalla suddetta società per il Consorzio; 
 Vista la competitività dell’offerta rispetto al precedente contratto triennale che consente di avere 

un discreto risparmio; 
 Considerata la disponibilità e la competenza della società nella risoluzione delle problematiche 

relative al personale e l’esperienza maturata nel settore dei Consorzi di Bonifica; 
 Visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modifiche in Legge n. 120/2020 “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) il 
quale prevede che la stazione appaltante possa disporre dell’affidamento diretto per appalti di 
lavori di importo inferiore a € 150.000 o per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 
75.000; 

si ritiene di rinnovare per il sessennio 2021-2026 il contratto per il Servizio di elaborazione delle 
retribuzioni e connessi adempimenti contributivi e fiscali con la Ditta Hunext di Casier (Tv). 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
d e l i b e r a 

• di approvare la proposta di rinnovo del contratto presentata in data 02/12/2020 dalla società Ditta 
Hunext di Preganziol (Tv) per elaborazione retribuzioni e connessi adempimenti contributivi e fiscali 
contro un corrispettivo complessivo annuo per la gestione ordinaria pari a circa 1.500,00 + Iva, per il 
periodo 2021-2026; 

• di dare incarico al Presidente ed al Segretario di  procedere a tutte le incombenze tecniche ed 
amministrative per il perfezionamento del contratto; 

• di provvedere alla pubblicazione della delibera come previsto dall’art. 37 dello statuto. 
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