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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 117 del 21/07/2022 

 
OGGETTO: Aggiornamento e manutenzione dei prodotti software riferiti ai settori di: ragioneria, affari 
generali e teleassistenza – Approvazione e liquidazione contratto di manutenzione e aggiornamento software 
anno 2022 - Ditta TINN s.r.l. di Teramo. 
  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

DATO ATTO CHE gli applicativi software relativi alla gestione dei servizi inerenti alla contabilità finanziaria 
ed all’attività di protocollazione sono forniti dalla ditta TINN S.r.l. di Teramo; 

VISTO il contratto di manutenzione ed aggiornamento software n.256 del 04.01.2022 relativo al servizio di 
aggiornamento e manutenzione dei prodotti software riferiti ai settori di: ragioneria, affari generali e 
teleassistenza (data inizio servizio 01.01.2022 – data fine servizio 31.12.2022) per un importo totale canone 
anno 2022 di € 3.963,78; 

RITENUTO necessario dover procedere alla liquidazione del canone di aggiornamento e manutenzione 
relativo all’anno 2022 di € 3.249,00, oltre IVA di Legge, in favore della TINN S.r.l. di Teramo al fine di evitare 
l’interruzione del servizio essenziale per il corretto funzionamento dell’Ente; 

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della società TINN S.r.l, P.IVA 00984390674, 
protocollo INAIL 33457222, con scadenza validità al 13.10.2022, in atti d’ufficio; 

ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG ZAB373E191, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 sulla tracciabilità di flussi finanziari; 

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

PRESO ATTO CHE la spesa di €3.963,78 trova copertura nel capitolo di spesa n.42/1 “Spese per la tenuta 
della contabilità, manutenzione e aggiornamento” del Bilancio di previsione 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 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; 
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2. di approvare il contratto di manutenzione ed aggiornamento software n.256 del 04.01.2022 relativo al 
servizio di aggiornamento e manutenzione dei prodotti software riferiti ai settori di: ragioneria, affari 
generali e teleassistenza (data inizio servizio 01.01.2022 – data fine servizio 31.12.2022) 

3. di impegnare la somma di € 3.963,78 sul capitolo di spesa n. 42/1 “Spese per la tenuta della contabilità, 
manutenzione e aggiornamento” del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 - Imp. n. 301/2022, 
accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di disporre la liquidazione, dell’importo di € 3.963,78, IVA compresa, autorizzandone, altresì, il 
pagamento; 

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 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


		2022-07-21T16:19:37+0000
	VALERIO TOMMASO




