
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nO 1~i5 del O]/ll:.!2015

Liquidazione in favore di: COPICAD s.n.c. di Americo Pezzola e Gabriele Stangoni

Oggetto: scansione documentazione da consegnare a CTU causa ConsorziolElettrostella -

integrazione

Lotto CIG: .........•.......... - CUP: •...................

Il sottoscritto Geom. Mostarda Marco, Responsabile del Procedimento;

v'" Vista la nota del 08/10/15, acquisita agli atti dell'Ente al protocollo n. 3701115 del

15/10/15 con cui l'Ing. Marini Simone, nominato CTU dal Tribunale di Rieti per il

procedimento n. 749/2013 causa Elettrostella/Consorzio, ha fatto richiesta di copia del

progetto iniziale dell'impianto di illuminazione interessato dal contenzioso

comprensivo di allegati tecnici e documentali e copia delle varianti (comprensive di

allegati tecnici e documentali) eventualmente apportate al progetto originario.

v'" Considerato opportuno optare per la digitalizzazione del materiale cartaceo al fine di

renderlo ulteriormente disponibile per altri accessi agli atti;

v'" Considerato che tali servizi sono in precedenza stati affidati in passato alla ditta Copicad

s.n.c. di Americo Pezzola e Gabriele Stangoni con soddisfazione dell'Ente;

v'" Visto che in seguito ad ulteriori ricerche dell'Ufficio Tecnico sono stati rinvenuti ulteriori

documenti attinenti la richiesta del C.T.U.

v'" Visto il preventivo inviato dalla ditta Copicad s.n.c. di Americo Pezzola e Gabriele

Stangoni con sede in Via Fratelli Cervi, 5 02100 Rieti acquisito al protocollo dell'Ente

in data 03/12/15 al n. 4385/15 per un importo omnicomprensivo di euro 95,00 Iva

compresa;

v'" Visto l'ordine emesso dall'Ufficio Tecnico dell'Ente prot. n. 4388/15 del 03/12/15;

v'" Vista la fattura n. 516/RIETI del 03/12/15 emessa dalla ditta Copicad s.n.c. di Americo

Pezzola e Gabriele Stangoni per un importo di euro 95,00 iva compresa per il servizio di

scansione del materiale richiesto dall'Ing. Marini Simone;

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

citati;

v'" Atteso che la ditta e/o fornitore in parola ha effettivamente svolto i servizi affidati.

DETERMINA

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

provvedimento;
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2. Di liquidare le somme complessive pari ad € 95,00 (novantacinque/OO)in favore della ditta

Copicad s.n.c. di Americo Pezzola e Gabriele Stangoni con sede in Via Fratelli Cervi, 5 02100

Rieti, relativa ai lavori di scansione del progetto iniziale dell'impianto di illuminazione

interessato dal contenzioso con la ditta Elettrostella comprensivo di allegati tecnici e

documentali e delle varianti (comprensive di allegati tecnici e documentali) eventualmente

apportate al progetto originario da inoltrare all'Ing. Marini Simone, nominato CTU dal

Tribunale di Rieti per il procedimento n. 749/2013 causa Elettrostella/Consorzio.

3. Di dare atto che gli importi di cui al precedente punto 2) sono stati impegnati con

Provvedimento Presidenziale 16/13 del 24/04/13 ratificato con delibera di C.d.A. n.l7.14/13

del 06/0512013;

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.

Liquidataconmandaton.
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