
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

A TTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nO51/15 del 02/09/2015

Liquidazione in favore di: Infopromotecno srl

Oggetto: Polo della Logistica di Passo Corese- Conferenza stampa del 2 febbraio 2015

La sottoscritta Rosati Rosalba, Responsabile del Procedimento;

" Visto l'invito trasmesso alla Infopromotecno srl pro!. n. 289/15 del 27/0112015, a partecipare alla

conferenza stampa del 2 Febbraio 2015 convocata per fornire un aggiornamento sulla attuale

situazione del Polo della Logistica di Passo Corese, con particolare riferimento alle iniziative di

insediamento;

" Visto cbe per le vie brevi, su disposizione del Legale Rappresentante del Consorzio, è stato

concordato con la Soc. Infopromotecno srl, al fine di dare maggiore diffusione sulla attuale

situazione del polo della Logistica di Passo Corese, con particolare riferimento alle iniziative di

insediamento in fase di concretizzazione, la realizzazione di un servizio, ripresa montaggio e

messa in onda di uno speciale sull'evento, più focus sul Web Sabinia.it, stabilendo un costo

pari ad € 845,00 iva compresa;

" Visto la fattura emessa dalla Soc. Infopromotecno srl n. 71 del 20/08/2015, acquisita agli atti del

Consorzio con il pro!. n. 3134/15 del 21/08/2015 per un importo di € 854,00;

" Accertata, sotto la propria responsabilità, la veridicità e l'esecutività di quanto sopra riportato;

" Atteso che la Soc. Infopromotecno srl con sede operativa in Via dell'Elettronica snc - Rieti, il

giorno 2 febbraio 2015 era presente alla conferenza stampa presso la sede del Consorzio

Industriale ed ha effettivamente svolto il servizio, consegnando successivamente n. 2 DVD

contenenti l'intera conferenza stampa e le relative interviste ai partecipanti;

DETERMINA

l. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare la fattura n. 71 del 20108/2015 per un importo complessivo pari ad € 854,00
ottocentocinquantaquattro/OO) alla Soc. Infopromotecno srl con sede operativa in Via dell'Elettronica
snc - Rieti, relativa alla realizzazione del servizio della conferenza stampa "Polo della Logistica di
Passo Corese" del 2 febbraio 2015;
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.
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