
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ATTO DI UQUlDAZIONE

Determinazione nO62/15 del 08/10/15

Liquidazione in favore di: Pandiscia Ascensori S.r.l.

Oggetto: manutenzione ordinaria impianti elevatori - DPR 162/99

Lotto CIG: - CUP: .

Il sottoscritto Mostarda Marco, Responsabile del Procedimento immobili consortili e

manutenzione degli stessi:

v' Premesso che il Consorzio è proprietario di un edificio denominato Centro Servizi, al cui

jnterno sono installati 4 impianti ascensori;

v' Richiamato l'art. 13 del D.P.R. 30-4-1999 n. 162 che stabilisce che il proprietario dello

stabile è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a

sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni;

v' Visto che è stato stipulato con la ditta "PANDISCIA ASCENSORI S.r.l." un contratto di

manutenzione ordinaria per gli impianti ascensori siti presso il Centro Servizi;

v' Visti i verbali di verifica periodica con esito positivo allegati alla nota acquisita agli atti

dell'Ente al prot. n. 1881/15 del 14/05/15 della ditta Elti;

v'Vista la fattura n. 349 del 30/0712015, acquisita agli atti del Consorzio con il n. prot.

3144115 del 24108/15, per un importo di € 1.498,00 emessa dalla ditta Pandiscia Ascensori

S.r.l. per il 20 semestre2015;

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

v' Atteso che la ditta elo 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 € 1.498,00 (millequattrocentonovantotto/OO) in

favore della ditta "Pandiscia Ascensori S.r.l." con sede in Rieti (Ri) - Viale Maraini, 105/1 07,

relativa al servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori - DPR 162/99 per ilZo

semestre 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
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Ente, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Consorzio

stesso.

Liquidata con mandato n. del~
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