
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

A TTO DI LIQUIDAZIONE

Visto:
,/

Determinazione nO 12 del JlJ Cf; /2015

Liquidazione in favore di: KONE S.p.a.

Oggetto: servizio di manutenzione ascensori

Lotto CIG: ..........•......... - CUP: .

Il sottoscritto Geom. Marco Mostarda, Responsabile del Procedimento della manutenzione

degli immobili consortili;

che il Consorzio è proprietario di un edificio denominato Ex Bosi ed un edificio
denominato Centro innovazione Tecnologica [[0 lotto al cui interno sono installati 2
impianti ascensori

,/ che ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30-4-1999 n. 162 il proprietario dello stabile è tenuto
ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo
stesso a verifica periodica ogni due anni.

,/ Che è stato stipulato in data 07/04/11 con la ditta "KONE S.p.a." un contratto di
manutenzione ordinaria per gli impianti ascensori siti presso detti edifici

,/ Che il Consorzio ha proceduto a disdire con nota prot. n. 423/15 del 03102/l5 il contratto
di manutenzione dell' ascensore matr. 10246215 sito presso l'edificio denominato Ex
Bosi in conseguenza della cessione dell'edificio;

,/ Che la ditta "KONE S.p.a." ha rimesso per l'attività in questione fatto 0093124149 del
08/0112015 relativa all'annualità 2015 per un importo di € 1.815,12 oltre IVA acquisita
agli atti del consorzio in data 26/0112015 al prot. n. 263/15;

,/ Che in ragione della disdetta dell'impianto sito presso l'edificio denominato ex Bosi la
ditta "KONE S.p.a." ha rimesso nota di accredito n. 0093183522 del 28/04/2015 relativa
per un importo di € 780,00 oltre IVA acquisita agli atti del consorzio in data 08/05/2015
al prot. n. 1768/15;
Accertata, sotto la propria responsabilità, la veridicità e l'esecutività dei provvedimenti

citati;
Atteso che la ditta e/o fornitore in parola ha effettivamente svolto i servizi richiesti.

DETERMINA

1. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di liquidare le somme complessive pari ad € 1.095,12 (millenovantacinque/12) in favore
della ditta Kone S.p.a., relativa a servizio di manutenzione ascensori;
3.. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale e la conseguente registrazione nelle scritture contabili di questo
Ente, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Consorzio
stesso.

Liquidata con mandato n. del _


