
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

A TTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione n° 84/15 del 17.12.2015

Liquidazione in favore di: Audio Video Servi ce di Luciani R.

Oggetto:manutenzione ordinaria su apparecchiature consortili

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

./ VISTO che l'Ente è proprietario di alcuni immobili nell'agglomerato industriale ed in
particolare il complesso "Centro Servizi" dove ha sede lo stesso Consorzio;

./ CONSIDERATO che le apparecchiature e i dispositivi presenti in tali edifici necessitano di
manutenzione ordinaria per il corretto funzionamento;

./ RITENUTO, quindi, necessario procedere a tale manutenzione e considerato che la ditta
Audio Video Service può effettuare la manutenzione e la fornitura di quanto necessario;

./ VISTA la delibera di Cd.A. n. 75/10 del 23.11.2010 relativa alle procedure per servizi e
forniture;

./ Preso atto che il sottoscritto ha provveduto ed accertato che quanto richiesto alla Audio
Video Service è stato regolarmente eseguito;

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

./ 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 € 337,80 (trecentotrentasette/80) in favore della

Audio Video Service per il pagamento della fattura n. 73/2015;
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. 75/10 mentre per la copertura finanziaria si fa riferimento al capitolo n. 01 -
"Gestione Consorzio" 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. _ del _
DDA
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