
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione n° 56/15 del 17.09.2015

Liquidazione in favore di: UnipolSAI Ass.ni

Oggetto: polizza incendio - 10 lotto CIT

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

./ Visto la necessità di ottenere un finanziamento ipotecario dalla Unicredit SpA con iscrizione
di ipoteca sull'immobile denominato 10 lotto CIT;

./ Considerato che per tale finanziamento ipotecario è stato necessario stipulare una polizza
incendio su detto immobile con vincolo a favore della Unicredit SpA, come riportato
nell'atto del 30.03.2011 n. 8762/4833 di rep.;

./ Vista la delibera di Cd.A. n. 10.2/11 del 17.02.2011 riportante, tra l'altro, la delega al
Presidente per la sottoscrizione del succitato finanziamento e quanto altro necessario
all'ottenimento dello stesso;

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

./ Vista la scadenza del premio riferito alla polizza n. 6111500022493 rilasciata dalla Unipol
SAI- Ag. n. 5111 di Rieti;

./ 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 € 500,00 (cinquecento/OO) in favore della Unipol

SAI- Ag. Di Rieti -!BAN: IT 49 U 0200814607 000010579221;
3. Di dare atto che gli importi di cui al precedente punto 2) sono stati impegnati in forza della

delibera di C.d.A.n. 10.2/11 mentre per la copertura finanziaria si fa riferimento al capitolo n. 06-
"GESTIONE AREA ESPOSITIVA I LOTTO" 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
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