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

N. 2/18 del 14/12/2018. 
 
Sono presenti i Consiglieri: 

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

E’ presente il Segretario del Consorzio Emanuele BIGNOTTI 
E’ assente giustificato: OLIVA Giorgio.  
E’ presente il revisore legale dei Conti Dott. Pietro TOSO. 
OGGETTO N° 5 – RINNOVO CONVENZIONI E CONTRATTI IN SCANDENZA. 
PUNTO C) CONTRATTO ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL 
SITO INTERNET DEL CONSORZIO E DELLA PIATTAFORMA WEB 
WWW.CHIESESECONDOGRADO.COM PER LA GESTIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO DEL 
BACINO DEL FIUME CHIESE. 
Il Presidente informa che: 
• da alcuni anni la ditta Elettromax fornisce al Consorzio il servizio di manutenzione ordinaria ed 

evolutiva del sito internet istituzionale e della piattaforma di gestione e pubblicazione dei dati di 
monitoraggio del bacino del fiume Chiese, 

• il contratto biennale attualmente in essere scadrà in data 31/12/2018 pertanto si rende necessario 
verificare l’opportunità di rinnovarlo al fine di continuare ad usufruire della collaborazione del fornitore 
per la pubblicazione dei dati di monitoraggio nonché per la manutenzione ordinaria ed evolutiva della 
piattaforma internet in quanto il Consorzio non dispone di personale qualificato per lo svolgimento di 
questo tipo di attività; 

• il costo annuo attualmente sostenuto dal Consorzio per il servizio fino svolto dalla ditta Elettromax è pari 
ad € 4.500,00 + IVA; 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, all’unanimità dei presenti 

d e l i b e r a 
• di dare incarico al Presidente ed al Segretario di prendere contatti con la ditta Elettromax s.a.s. al fine di 

verificare la sua disponibilità a proseguire con il servizio offerto definendo le nuove modalità di fornitura 
dello stesso e le condizioni economiche al fine di addivenire alla stipula di un nuovo contratto per il 
biennio 2019-2020.; 

• di provvedere a tutte le incombenze di ordine burocratico inerenti la stesura e la sottoscrizione del 
contratto di cui sopra; 

• di prevedere un congruo stanziamento nell’apposito capitolo del bilancio preventivo 2019; 
• di provvedere alla pubblicazione della delibera all’albo consortile come previsto dall’art. 37 dello statuto 

del Consorzio. 
 


