
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nO21 del 25/06/2015

Liquidazione in favore di: lMQ S.p.A.

Oggetto: Diritti di mantenimento della certificazione - 1/\ e 11/\ Trimestre 2015

Lotto CIG: -- - CUP:--

Il sottoscritto Geom. Ubertini Alessandro, Responsabile del Procedimento ("RAQ");

,( Visto che il Consorzio, nella ricerca della soddisfazione dei propri Utenti e per rispondere
alle richieste di standard qualitativi consolidati, nell'ambito dei servizi alle Imprese, ha
deciso di attuare una politica della qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000
(ora ISO 900 l :2008);

,( Visto che la Soc. IMQ S.p.A., a fronte dell'offerta di "Certificazione CSQ" n. P.SG.
21406-1 del 271I0/2005, accettata da questo Ente in data 0811112005, è incaricata dal
Consorzio per la certificazione e successive attività di sorveglianzalrivalutazione del
Sistema di gestione per la Qualità; •

,( Visto che la Soc. lMQ S.p.A., nel rispetto dell'offerta di cui sopra e dei servizi resi,
rimette fatture con cadenza trimestrale;

,( Visto che la Soc. IMQ S.p.A. ha trasmesso fattura n. 215019129 del 27.04.2015 pari ad €
804,25 (Ottocentoquattro/25) iva compresa relativa ai diritti di mantenimento della
certificazione del primo e secondo trimestre 2015;

,( Accertato che la suddetta Società ha effettivamente svolto i servizi richiesti.

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

l. Di liquidare la somma pari ad € 804,25 (Ottocentoquattro/25) iva compresa in favore della
Soc. lMQ S.p.A., relativa ai diritti di mantenimento della certificazione - 1/\ e W' Trimestre
2015;

2. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti e la conseguente
registrazione nelle scritture contabili di questo Ente, nonché nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito internet del Consorzio stesso.

Liquidata con mandato Il. _ del _
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