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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 80 del 16/05/2022 

 
OGGETTO: Servizio di elaborazione delle retribuzioni e connessi adempimenti contributivi e fiscali – 
Liquidazione fatture in favore della Hunext Consulting, Payroll e Software s.r.l. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE con Determinazione del Direttore Generale n. 37 del 08.03.2021 è stato affidato alla società 
Hunext Payroll S.r.l. e l’Associazione Professionale Hunext Consulting del gruppo Hunext HR Solution il 
Servizio Elaborazione delle retribuzioni e connessi adempimenti contributivi e fiscali, Consulenza del Lavoro 
e Consulenza contabile e fiscale per un periodo 01.04.2021 – 31.03.2022; 

VISTE le fatture rimesse dalla Hunext Payroll s.r.l. (C.F. 03764380261) - CIG: ZB930EC701: 
- n. 534 del 13.12.2021 (Prot. cons. n. 3944/2021) dell’importo di € 671,00, di cui € 121,00 per IVA al 

22%, relativa alle competenze dovute per il servizio paghe, rielaborazione cedolini incluso del mese 
di dicembre 2021; 

- n.38 del 14.02.2022 (Prot. cons. n. 651/2022) dell’importo di € 671,00, di cui € 121,00 per IVA al 
22%, relativa alle competenze dovute per il servizio paghe del mese di gennaio 2022; 

- n. 79 del 09.03.2022 (Prot. cons. n. 1042/2022) dell’importo di € 671,00, di cui € 121,00 per IVA al 
22%, relativa alle competenze dovute per il servizio paghe del mese di febbraio 2022; 

VISTE le fatture rimesse dalla Hunext Consulting s.r.l. (C.F. 03690390269) - CIG: Z1D30EC71E: 
- n. 703 del 13.12.2021 (Prot. cons. n. 3945/2021) dell’importo di € 418,70, di cui € 75,50 per IVA al 

22% ed € 66,00 per Ritenuta persone giuridiche, relativa alle competenze professionali dovute per il 
servizio di verifica posizione contributiva Ferdinando Napoleone anni 2017-18; 

- n. 704 del 13.12.2021 (Prot. cons. n. 3946/2021) dell’importo di € 1.522,56, di cui € 274,56 per IVA 
al 22% ed € 240,00 per Ritenuta persone giuridiche, relativa alle competenze professionali dovute 
per servizi di elaborazione 770/2021, istanza di correzione per 1040 di gennaio versato a marzo 
unitamente al debito di febbraio, ravvedimento operoso deleghe f24, analisi dei crediti da utilizzare; 

- n. 754 del 31.12.2021 (Prot. cons. n. 22/2022) dell’importo di € 1.020,12, di cui € 183,96 per IVA al 
22% ed € 160,80 per Ritenuta persone giuridiche, relativa alle competenze dovute per il servizio 
elaborazioni, prestazioni e dichiarazioni periodiche come da contratto, assunzione lavoratore operaio 
avventizio, apertura PAT Inail, instaurazione rapporto di tirocinio del mese di dicembre 2021; 

- n. 53 del 14.02.2022 (Prot. cons. n. 652/2022) dell’importo di € 922,42, di cui € 166,34 per IVA al 
22% ed € 145,40 per Ritenuta persone giuridiche, relativa alle competenze dovute per il servizio 
elaborazioni, prestazioni e dichiarazioni periodiche come da contratto, cessazione rapporto di lavoro, 
proroga rapporto di lavoro a tempo indeterminato, consulenza su pagamento componente 
commissione di gara, del mese di gennaio 2022; 

 

VISTA altresì la fattura rimessa dalla Hunext Software s.r.l. (C.F. 04505810269) n. 123 del 08.03.2022 (prot. 
cons. n. 1041/2022) dell’importo di € 584,32, di cui € 105,37 per IVA al 22%, relativa al Canone software 
Rilevazione presenze fascia fino a 40 dip. per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022; 

RILEVATO che in relazione a quanto precede si è provveduto ad effettuare i dovuti riscontri contabili, 
rilasciando i relativi visti di congruità; 
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DATO ATTO CHE in data 16.05.2022 è stata verificata la regolarità contributiva della Hunext Payroll S.r.l., 
protocollo INPS 29866889, della Hunext Consulting, protocollo INPS 29864492, e della Hunext Software s.r.l., 
protocollo INPS 30004565, in atti d’ufficio; 

ACCERTATO che le spese di cui trattasi sono relative all’ordinario ed inderogabile funzionamento dell’attività 
del Consorzio; 

VISTA la delibera commissariale n.10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 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. 12 del 13.04.2022, 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 2022; 

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 disporre la liquidazione della soma complessiva di € 6.481,12: 
− la somma di € 2.013,00, a saldo delle fatture n. 534/2021, 38/2022, 79/2022 in favore della 

Hunext Payroll s.r.l.; 
− la somma di € 3.883,80, a saldo delle fatture n.703/2021, 704/2021, 754/2021, 53/2022, in 

favore della Hunext Consulting s.r.l.; 
− la somma di € 584,32, a saldo della fattura n. 123/2022, in favore della Hunext Software s.r.l., 

autorizzandone, altresì, il pagamento; 

3. di dare atto che la risorsa di € 6.481,12 si trova allocata come segue: 
− € 2.013,00 sul capitolo 32/1 “Spese legali, notarili per consulenze e contenziosi”, del Bilancio di 

Previsione 2022 – Gestione residui 2021, imp.54/2021; 
− € 2.961,38, sul capitolo 32/1 “Spese legali, notarili per consulenze e contenziosi”, del Bilancio di 

Previsione 2022 – Gestione residui 2021, imp.55-517-518-537/2021; 
− € 922,42, sul capitolo 32/1 “Spese legali, notarili per consulenze e contenziosi”, del Bilancio di 

Previsione 2022, imp.151/2022; 
− € 584,32, sul capitolo 44/1 “Innovazioni tecnologiche, aggiornamento catasto Banca dati e 

software” del Bilancio di previsione 2022, imp.152/2022, 
accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. 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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