
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nO24 del 30/0612015

Liquidazione in favore di: Lituania PalJu7.zi

Oggctto; Accordo Quadro di Partenariato Comune di Borgoros~ ~Cunsorzio Industriale e VII Comunità

Montana "Salto Cl<olaoo

La sottoscritta Rosalba Rosati, Responsabile del Procedimento;

., Visto che il C.d.A nella seduta del 1311212012 ha espresso parere favorevole di aderire al progetto di
"ParIllership Pubblico-Privato per la promozione e la creaz.ione del polo Agro-Alimentare e della
logistica presso l'atea di sviluppo industriale del Comune di Borgorose e di delegare il Presidente alla
sottoscrizione dell'accordo quadro di panenorlato con il Comune di Borgorose, quale soggetto
proponente, la VII Comunità Montana "'Salto Cicolano''. soggetto unitario di coordinamento intermedio
r'appresentante i Comuni aderenti, e le PMl dci sistema territoriale produttivo. che potranno liberamente
aderire;

." Visto l'accordo quadro di partenorlato sottoscritto in data 1210212013;
-/ Visto la nota del Comune di Borgorose del 26/04/20 U. acquisita agli arti del Consorzio con il prot. n.

1521/13 dci 26 Aprile 201), quale soggetto proponente, con cui tTasmette copia della nota di incarico al
Sig. Lituanio Palluzzi pcr lo svolgimento delle anività di cui al punto 5 dell'Accordo Quadro;

., Vislo la nota integrativa del Comune di Borgorose, acquisita agli alti del Consorzio con il prOt. n. 1814/13
del 15/0512013, nella quale comunica che, per motivi di difficoltà contabile di tesorcria ed avendo
verificato le attività della segreteria ff:cnic(}-operativa, demanda al Consorzio la liquidazione delle
competenle professionali relativc allc prcstazioni svolte dal Sig. Lituanio Palluzzi;

." Visto la delibera del C.d.A. del 281061203 di presa ano e ratifica incarico al Consorzio Industriale delle
attivilil contabili;

." Vislola fottura n. 03/13 del 30.12.2013 dci Sig. Lituonio P.lluzzi
., Verificato con l'Umcio ragioneril chc il Comune di Borgorose c la VII Comunità Montana "Salto

Cicolano" hanno provvedoto al versamento della propria quota parte pari ad € 3.000,00 relativamente
all'accordo quadro di panenariato;

~ Accertata, solto la propria responsabililà. la veridicità e l'esecutività dei provvedimenti citati;

DETERMINA

I. Le premesse che precedono formano parte inlcgrantc e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI liquidare le somme complessive pari ad € 3.000,00 (tremila/OO) in favore del Sig. Lituanio Palluzzl, residente
in Via Trcnto n. 16 - Pescorocchiano (Rl) relativa all'accordo quodro di partenariato sopra richiamato;
3. Di ùare atto che gli importi di cui al precedente punto 2) sono stati impegnati con delibera di C.d.A. del
1311212012;
4. Di disporre la registruzione 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 silo internet del Consorzio stesso,
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