
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

A T'lO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nOAZ- del~/(Q82015

Liquidazione in favore di: SECURITAS METRONOTTE RIETI S.r.l.

Oggetto: servizio di vigilanza notturna degli immobili consortili

Lotto CIG: ~ - CUP: .. ~ .

Il sottoscritto De Angelis Daniele, Responsabile del Procedimento Ufficio gare, acquisti ed

Espropri:

0/ Premesso che a seguito dell' espletamento della gara per l'affidamento del servizio di

vigilanza notturna degli immobili consortili, con determinazione dirigenziale n. 36111 del

22/06/2011 è stata dichiarata vincitrice della gara medesima l'Istituto di Vigilanza "Securitas

Metronotte Rieti srl", con sede in Rieti, Via M. Battistini n. 8/9;

0/ Visto il contratto per l'affidamento del servizio di vigilanza notturna degli immobili,

sottoscritto in data 26/0612012 con l'Istituto di Vigilanza "Securitas Metronotte Rieti srl", con

sede in Rieti, Via M. I!a1 .stini n. 8/9, registrato a Rieti in data 28/06/2012 al n. 2456;

0/ Vista la fattura n 27462/1 del 01/05/2015, acquisita agli atti del Consorzio con il n. pro!.

2068/15 del 22/05/15, per un importo di € 265,00 emessa dall'Istituto di Vigilanza "Securitas

Metronotte srl" per il mese di Aprile 2015;

0/ Vista la fattura(n. 34086~el 01/06/2015, acquisita agli atti del Consorzio con il n. pro!.'---
2425/15 del 18/06/15, per un importo di € 265,00 emessa dall'Istituto di Vigilanza "Securitas

Metronotte srl" per il mese di Maggio 2015;

0/ Aecertata, sotto la propria responsabilità, la veridicità e l'esecutività dei provvedimenti citati;

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

DETERMINA

l. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2. Di liquidare le somme complessive pari ad € 265,00 (duecentosessantacinque/OO) in favore

dell'Istituto di Vigilanza "Securitas Metronotte srl", relativa al servizio di vigilanza notturna

degli immobili consortili per il periodo Aprile 2015;
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3. Di liquidare le somme complessive pari ad € 265,00 (duecentosessantacinque/OO) in favore

dell 'Istituto di Vigilanza "Securitas Metronotte srl", relativa al servizio di vigilanza notturna

degli immobili consortili per il periodo Maggio 2015;

4. 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 "Annninistrazione Trasparente" del sito internet del Consorzio

stesso.

Liquidata con mandato n. &~S del~(~ lrs
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