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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  

N. 2/17 del 13/12/2017. 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
 

1. ROSA Gianantonio       Presidente 
2. LECCHI Luigi    Vice Presidente 
3. BANDERA Battista      Consigliere 
4. MINELLI Fausto              “ 
5. NICOLINI Guido          “ 
6. OLIVA Giorgio   “ 
7. TARTAGLIA Paolo   “ 
8. ZANI Gianluigi   “ 

E’ presente il Segretario del Consorzio Emanuele BIGNOTTI 
E’ assente giustificato: BALZI Augusto.  
E’ presente il revisore legale dei Conti Dott. Pietro TOSO. 
 
OGGETTO N° 4 – RINNOVO CONVENZIONI E CONTRATTI  IN SCANDENZA. 
PUNTO A) 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;  
� il contratto stipulato con la suddetta società è in scadenza al 31/12/2017 pertanto la Hunext ha 

proposto lo scorso 2 novembre il rinnovo del contratto per il triennio 2018-2020  
� Vista l’economicità dell’offerta che consente di avere maggiori  servizi rispettivo agli esercizi 

precedenti allo stesso costo; 
� Considerata la disponibilità e la competenza della società nella risoluzione delle problematiche 

relative al personale; 
• si ritiene di rinnovare per il triennio 2018-2020 il contratto per il Servizio di elaborazione delle 

retribuzioni e connessi adempimenti contributivi e fiscali con la Ditta Hunext di Preganziol (Tv). 
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità 

d e l i b e r a 
• di approvare la proposta di rinnovo del contratto presentata in data 03/11/2017 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 2.200,00 + Iva; 

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

• di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione. 
 


