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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 112 del 15/07/2022 

 
 
OGGETTO: Elezioni consortili 2022 – EL-FO S.p.A. - Servizio elezioni consortili 2022 (creazione Banca Dati 
per elezioni 2022, elaborazione e stampa degli elenchi degli aventi diritto al voto per sezione, per Comune 
e per seggio). Liquidazione fattura n. IT 000262 del 30.06.2022 (CIG: ZAB36C05A5). 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE, 
- Con Deliberazione n. 24 del 08.06.2022, il Commissario straordinario di questo Consorzio di 

Bonifica, ha indetto le elezioni per il rinnovo degli organi consortili, convocando l’Assemblea dei 
Consorziati per il giorno 30.10.2022, in ottemperanza al 1° capoverso del comma 4 dell’art. 20 della 
legge Regionale in materia di bonifica n. 45 del 20.12.2019, che testualmente recita “I Commissari 
dei Consorzi di bonifica indicono le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il 31 ottobre 
2022 salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni”;  

- Con Determinazione del Direttore Generale n. 96 del 10.06.2022 è stato affidato, ai sensi dell’art. 
36 del D. Lgs. n. 50/2016, l’incarico alla EL-FO S.p.A. di Padova (PD) il Servizio “Elezioni consortili 
2022” per la creazione sull’ultimo ruolo emesso con Deliberazione commissariale n. 13/2022 della 
Banca Dati, elaborazione e stampa degli elenchi degli aventi diritto al voto per sezione, per Comune 
e per seggio; 

- Con la suddetta determinazione è stato approvato il preventivo di spesa rimesso dalla EL-FO S.p.A. 
dell’importo di € 12.000,00 oltre IVA di legge per la prestazione del servizio suddetto; 

- Con lettera contratto (Rif. art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016), assunta al prot. cons. n. 2053 del 
13.06.2022, è stato stipulato il contratto con la EL-FO S.p.A. nel quale sono state riportate le 
clausole disciplinanti l’affidamento del servizio in parola; 

CONSIDERATO CHE all’art. 6 della lettera-contratto “Corrispettivo e tempi di pagamento” è stabilito che il 
40% dell’importo totale di  € 14.640,00 IVA inclusa, sarà corrisposto al conferimento dell’incarico e 
comunque prima della consegna dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, il 40% dell’importo 
stimato alla consegna dell’elenco definitivo ed il saldo a conclusione delle attività richieste; 

CONSIDERATO CHE in data 28.06.2022 la società El-FO S.p.A. ha rimesso a questo Ente l’elenco 
provvisorio degli aventi diritto al voto; 

VISTA la fattura n. IT 000262 del 30.06.2022 (CIG: ZAB36C05A5), rimessa dalla EL-FO S.p.A. in data 
30.06.2022, assunta al prot. cons. n. 2459 del 05.07.2022, dell’importo di € 5.856,00 IVA compresa, per 
l’acconto del 40% per la prestazione del servizio di elezioni consortili 2022 di cui alla lettera contratto prot. 
n. 2053/2022;  

PRESO ATTO della proposta di liquidazione in favore della EL-Fo S.p.A. rimessa dal Responsabile del 
Procedimento delle operazioni elettorali 2022 – Dott.ssa Anna Mari Marchetti – in data 12.07.2022; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di € 5.856,00 in favore della EL-Fo S.p.A. a titolo di 
acconto del 40% dell’importo totale di € 14.640,00, IVA inclusa; 
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DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata società EL-FO S.p.A., 
protocollo INAIL 33893194, con scadenza validità al 09.11.2022 in atti d’ufficio; 

VISTA la delibera commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione relativo all’esercizio finanziario 2022;  

PRESO ATTO che l’importo pari ad 5.856,00 risulta impegnato sul capitolo di spesa 40/1 “Spese per 
elezioni” del Bilancio di Previsione - Esercizio finanziario 2022 – imp. 111/2022;  

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 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 in favore della Società EL-FO. S.p.A. – con Sede in Padova - Zona 
Industriale Nord -Seconda Strada, n. 16, Codice fiscale e partita I.V.A 04130410287, della somma di 
€ 5.856,00 quale acconto del 40%  dell’importo totale di  € 14.640,00 IVA inclusa per il servizio 
elezioni consortili 2022 CIG: ZAB36C05A5, con accredito su UNICREDIT SPA coordinate IBAN 
IT08R0200805364000110120312, autorizzandone altresì la liquidazione; 

3. di dare atto che  la suddetta somma è stata impegnata con determinazione n. 96/2022 sul capitolo 
40/1 “Spese per elezioni” del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022, imp. n. 111/2022; 

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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