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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 197 del 23/11/2021 

 
 
OGGETTO: Omniasoft S.a.s. c/Consorzio di Bonifica Sud – Approvazione pagamento rateizzato fatture 

insolute e liquidazione spese legali. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

PREMESSO CHE 
− con deliberazione commissariale n. 254 del 30.08.2017 è stato affidato alla ditta Omniasoft S.a.s. con 

sede in Via Senarica, 11, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), l’incarico di realizzazione e gestione del nuovo 
sito web dell’Ente; 

− con deliberazione commissariale n. 255 del 30.08.2017 è stato affidato a predetta società l’incarico di 
gestione dati informatici e della rete dell’Ente; 

− con deliberazione commissariale n. 395 del 19.12.2017 è stato affidato alla stessa Omniasoft S.a.s. 
l’incarico di aggiornamento hardware e software, controllo remoto diga di Chiauci, acquisto di due nuovi 
pc; 

− con deliberazione commissariale n. 233 del 10.05.2019 è stata disposta la liquidazione del saldo della 
fattura FPR21 del 17.04.2019 dell’importo di € 6.710,00 emessa dalla ditta Omniasoft S.a.s. con 
riferimento all’incarico di cui alla deliberazione commissariale 254/2019; 

− con deliberazione commissariale n. 234 del 10.05.2019 è stata disposta la liquidazione della fattura n. 7 
del 7.02.2018 dell’importo di € 6.405,00 (prot. cons. 2127/2019) e della fattura FPR22 del 17.04.2019 
dell’importo di € 6.405,00 (prot. cons. 2128/2019) emessa dalla ditta Omniasoft S.a.s. con riferimento 
all’incarico di cui alla deliberazione commissariale 255/2019; 

− con deliberazione commissariale n. 235 del 10.05.2019 è stata disposta la liquidazione della fattura 
FPR23 del 18.04.2019 dell’importo di € 9.150,00 (prot. cons. 2129/2019) emessa dalla ditta Omniasoft 
S.a.s. con riferimento all’incarico di cui alla deliberazione commissariale 395/2019; 

− che il Consorzio di Bonifica Sud con deliberazione commissariale n. 255 del 23.05.2019 ha affidato alla 
ditta Omniasoft S.a.s. l’incarico di progettazione di un software per la trasmissione in tempo reale dei 
dati di monitoraggio della diga di Chiauci secondo un protocollo approvato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

− la ditta Omniasoft S.a.s. ha emesso in data 01.04.2020 la fattura n. FPR91/2020 dell’importo di € 
3.050,00 (prot. cons. 1212/2020), quale acconto sull’affidamento di cui alla deliberazione 255/2019; 

− la ditta Omniasoft S.a.s. ha emesso in data 02.04.2020 la fattura n. OI03/2020 dell’importo di € 1.073,50 
(prot. cons. 1319/2020), per il servizio di assistenza reso nell’anno 2019; 

ATTESO CHE in relazione alle predette fatture questo Consorzio di Bonifica ha provveduto al pagamento 
della sola fattura FPR 21 del 17.04.20219, restando inadempiente per l’importo di € 19.678,60 relativo alle 
fatture FPR22 del 17.04.2019, FPR23 del 18.04.2019, FPR91/2020 e OI03/2020; 

DATO ATTO CHE,  
− la società Omniasoft nel lungo periodo intercorso ha più volte sollecitato la liquidazione delle suddette 

fatture; 
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− in data 23.09.2021 l’Avv. Rita di Carlo di Atri (TE), con nota acquisita al protocollo consortile n. 2980 del 
24.09.2021, in nome e per conto della Omniasoft S.a.s. ha diffidato questo Consorzio al pagamento della 
somma complessiva di € 20.478,60, di cui € 19.678,60 per sorte capitale ed € 800,00 a titolo di spese 
legali in mancanza del quale sarebbe ricorso al recupero giudiziale del credito; 

− a seguito di corrispondenza intercorsa con lo studio legale Avv. Rita Di Carlo, legale della Omniasoft 
S.a.s., al fine di non aggravare ulteriormente la spesa, si è addivenuti all’intesa di procedere alla 
liquidazione rateale della sorte capitale pari ad € 16.628,58, in n. 9 rate mensili (prima scadenza 30 
novembre 2021), e delle spese legali di € 800,00, comprensive di accessori di legge, ottenendo nel 
contempo la totale falcidia degli interessi legali maturati, rinviando la liquidazione della fattura 
FPR91/2020 dell’importo di  € 3.050,00 all’avvenuto collaudo del servizio affidato con deliberazione 
commissariale n. 255/2019; 

PRESO ATTO CHE, la spesa di € 16.628,58, risulta già impegnata sul Capitolo 29/1 “Manutenzioni e 
riparazioni macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti” del Bilancio di Previsione 2021 - Gestione 
residui 2017 (Imp.317/2017) e 2020 (Imp.456/2020) e sul Capitolo 44/1 “Innovazioni tecnologiche e 
aggiornamento catasto” del Bilancio di Previsione 2021 - Gestione residui 2017 (Imp.497/2017); 

VISTA la fattura n. 31/2021 del 06.11.2021 rimessa dell’Avv. Rita Di Carlo dell’importo lordo € 800,00, 
acquisita al protocollo consortile n. 3553 del 11.11.2021;  

RITENUTO di impegnare la somma di € 800,00 in favore dell’Avv. Rita Di Carlo, con Studio in Atri (TE), sul 
Bilancio di Previsione 2021, e provvedere alla successiva liquidazione e pagamento; 

VISTA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2021; 

PRESO ATTO CHE, la spesa totale di € 800,00 trova copertura nel Capitolo di Bilancio 32/1 denominato 
“Spese legali, notarili, per consulenze e contenziosi” del Bilancio di previsione 2021; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 
al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
l’annualità 2021; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di dare atto che questo Consorzio di Bonifica provvederà al pagamento in favore della società Omniasoft 
S.a.s. della somma complessiva di € 16.628,58, in n. 9 rate mensili di pari importo, la prima con scadenza 
entro il 30.11.2021, avendo ottenuto la falcidia degli interessi legali maturati (Imp. nn.317/2017, 
497/2017 e 456/2020); 

3. di impegnare la somma complessiva di € 800,00, a favore dell’Avv. Rita di Carlo, con Studio legale in Atri 
(TE), sul capitolo di bilancio 32/1 denominato “Spese legali, notarili, per consulenze e contenziosi” del 
Bilancio di previsione 2021 - Imp. n. 460/2021, accertando che detto programma dei pagamenti è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di disporre la liquidazione in favore dell’Avv. Rita di Carlo della fattura n. 13 del 06.11.2021, per l’importo 
lordo di € 800,00, autorizzandone, altresì, il pagamento; 
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5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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