
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  535 
OGGETTO:  

50) Servizio di elaborazione e trasmissione dichiarazione IRAP anno 2021 alla Ditta Hunext 
Consulting – CIG: Z2F3790F13; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 38 

In data 30/08/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno trenta del mese di agosto alle ore 11,55 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 25/08/2022 prot. n. 7161, si è riunito il Comitato Amministrativo per trattare 
il seguente: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 

Sono presenti: 
 

PRESIDENTE: Mantelli Francesca. 
 

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Serena Sacchi. 
 

 
*** 

 
 

– O m i s s i s – 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Al cinquantesimo punto all’ordine del giorno; 

 
IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− PREMESSO che è necessario predisporre, stampare ed inviare telematicamente la 
dichiarazione IRAP 2022, relativa all’esercizio 2021, unitamente al calcolo delle eventuali 
imposte dovute a saldo per il 2021 ed in acconto per il 2022, alla predisposizione ed alla stampa 
dei Modelli F24 di versamento delle suddette imposte; 

 

− RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 

− POSTO che, allo scopo, l’Aiuto Capo Settore Ragioneria e Paghe, Rag. Gabriella Pioli, ha 
chiesto un preventivo di spesa alla Ditta HUNEXT Consulting, con sede in Via A. Volta n. 23 – 
Casier (TV), affidataria del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro; 

 

− VISTA l’offerta della Ditta suddetta in data 20/07/2022 (ns. prot. n. 6502 in data 22/07/2022), 
dell’importo omnicomprensivo di € 400,00, oltre IVA 22% e C.P. 4% e così per un importo 
complessivo di € 507,52; 

 

− CONSIDERATO congruo detto preventivo da parte del richiedente; 
 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa suddetta, il servizio di cui trattasi alla 
Ditta HUNEXT Consulting, per l’importo comprensivo di IVA 22% e C.P. 4% pari ad € 507,52; 

 

− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 22-AMM-006 Task 15; 
 

− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 535) 

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2) di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, il servizio relativo alla 
predisposizione, stampa ed invio telematico della dichiarazione IRAP 2022, relativa all’esercizio 
2021, unitamente al calcolo delle eventuali imposte dovute a saldo per il 2021 ed in acconto per 
il 2022, alla predisposizione ed alla stampa dei Modelli F24 di versamento delle suddette 
imposte, alla Ditta HUNEXT Consulting, con sede in Via A. Volta n. 23 – Casier (TV), per 
l’importo comprensivo di IVA 22% e C.P. 4% pari ad € 507,52; 
 

3) di imputare detta spesa alla commessa 22-AMM-006 Task 15. 
 

*** 

 
– O m i s s i s – 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Daniele Scaffi) 
  firmato digitalmente 
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