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DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. _98_ del 15/12/2021 

 
 

Oggetto: Canone annuo per la manutenzione e l’assistenza del programma “inforuoli”. 
 

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di dicembre nella sede del Consorzio di Bonifica 
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di 

 

DIRETTORE UNICO 

 

Premesso: 

- che con nota a Protocollo n 1611 del 24/09/2021 il Responsabile dell’Ufficio Catasto ha 
rimesso proposta per l’affidamento in oggetto; 

- che per l’emissione dei ruoli consortili, nonché per la tenuta e l’aggiornamento della banca dati 
catastale, l’ufficio preposto a tale compito si avvale dell’uso di un programma la cui manutenzione 
è operata dalla stessa ditta installatrice; 

- che la convenzione stipulata con la ditta INFOARCH di Orfanelli Nicola e c. prevede che l’uso 
del software sia soggetto ad un canone annuo comprensivo di manutenzione e assistenza;  

- Che a fronte della suddetto servizio la ditta INFOARCH ha rimesso la fattura n. 104 del 
08.05.2021 dell’importo complessivo (iva compresa) di euro 3.050,00; 

Considerato che, a tutt’oggi il programma soddisfa ancora le esigenze del Consorzio; 

Vista la fattura n. 104 del 08/5/2021 della Ditta INFOARCH di Orfanelli Nicola e c; 

Considerato che la spesa trova copertura sul capitolo n. 43 "Spese per la tenuta del catasto, per la 

compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali”; 

Visto lo Statuto Consortile; 

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente; 

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente  

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di liquidare la somma di euro 3.050,00, alla Ditta INFOARCH di Orfanelli Nicola e c, come 
specificato nella fattura in premessa; 



3. Di imputare la somma sul capitolo n. 43 "Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei 
ruoli di contribuenza e delle liste elettorali”; 

4. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla 
presente determinazione; 

5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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