
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

A TTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione n° 55/15 del 15.09.2015

Liquidazione in favore di: GOODEA S.r.l.

Oggetto: pubblicazione bando gara sulla G.U. - IPZS

Il sottoscritto Daniele De Angelis, in qualità di Responsabile del Procedimento,

./ Vista la necessità di pubblicare sulla G.U. il bando di gara relativo la CONCESSIONEper la
realizzazione e la gestione funzionale ed economica del parcheggio di superficie nell'area
adiacente all'O.G.P.di Rieti;

./ Considerato che per tale pubblicazione devono essere versati i necessari contributi
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (lPZS);

./ Visto che la delibera di C.dA n. 73/15 del 22.06.2015 riporta, tra l'altro, la decisione di
realizzare l'intervento tramite concessionario ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 163/2006;

./ Tenuto conto che l'importo complessivo della fornitura (art. 125 - comma 11 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.) è inferiore ad € 40.000,00;

./ Visto il preventivo n. 2158/2015 del 14.09.2015, al protocollo consortile con il n. 3313/15
del 15.09.2015, della Goodea Srl di complessivi € 1.347,92;

./ Accertata, sotto la propria responsabilità, la veridicità e l'esecutività dei provvedimenti
citati;

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

provvedimento;
2. Di liquidare le somme complessive pari ad € 1.347,92 (milletrecentoquarantasette/23) in

favore della soc. Goodea Srl, relative alla pubblicazione del bando megli specificato in premessa;
3. Di dare atto che gli importi di cui al precedente punto 2) sono stati impegnati in forza della

delibera di C.dA n. 73 /15 mentre per la copertura finanziaria si fa riferimento al centro di costo n.
17 - Commessa n. 017 del bilancio consortile;

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 "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Consorzio stesso.

Liquidata con mandato n. 561 del jlJ\)9/Js
DDA
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