
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

A TTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nO 85/AS del 22/12/2015

Liquidazione in favore di: Soc. SA.Cl.TE. S.n.c ..

Oggetto: LAVORi DI RIPULITURA DA VEGETAZIONE DEL FOSSO PANTANA.

Il sottoscritto Ing. Emiliano Fagiani, Responsabile del Procedimento;

Premesso:

y' che con Ordinanza n. 23 del 31.07.2015 acquisita al protocollo dell'Ente in pari data il

Sindaco del Comune di Cittaducale ha ordinato, per quanto di competenza, all'Ente

Provincia di Rieti ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti

"alla messa in sicurezza dell 'alveo del fosso "Pantana" situato nel Nucleo Industriale

del Comun di Cittaducale e nel Comune di Rieti";

,(' che con nota pro!. n. 3048/15 del 05.08.2015 è stato comunicato al Comune che a parere

del Consorzio la competenza per le attività ordinata, ai sensi degli art.li 9 e 12 della L.R.

n.53/98, è dell'Amministrazione Provinciale;

,(' che l'Amministrazione Provinciale con nota acquisita agli atti del Consorzio in data

06.08.2015 richiamando l'art. 31 della medesima Legge ha invece evidenziato che

l'attività fosse in capo al Consorzio quale realizzatore dell'opera e proprietario delle

particelle su cui la stessa insiste;

,(' che nella medesima nota l'Amministrazione Provinciale ha evidenziato inoltre che lo

sviluppo della vegetazione spontanea all'interno dell'alveo del fosso ha creato una

situazione di rischio con possibili inondazioni delle aree limitrofe in caso di piena del

fosso stesso;

,(' al fine di ripristinare il corretto regime idraulico del suddetto fosso onde evitare possibili

inondazioni, nelle more di definire il soggetto che per legge deve effettuare la

manutenzione sui fossi presenti nell' Agglomerato industriale, ed in ottemperanza a

all'Ordinanza del Sindaco di Cittaducale n.23 del 31.07.2015 si è provveduto a richiedere

con somma urgenza un preventivo per lavori di ripulitura dell'alveo del fosso Pantana per

circa 400 mI. alla Soc. SA.CLTE. S.n.c. (pro!. n. 3427/15 del 22.09.2015);

,(' la Soc. SA.CI.TE. S.n.c. ha inviato un preventivo in data 24.09.2015 con email pro!.

n.3458/15 e che detto preventivo è stato accettato dallo scrivente con nota pro!. n.

3510/15 del 29.09.2015;
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.,/ che la Soc. SACI.TE. S.n.c. ha regolarmente eseguito i lavori con le modalità indicate

nel preventivo inviato;

.,/ che la Soc. SACLTE. S.n.c. con domicilio fiscale in Via Cicolana l2/D int.! - 02100

(RI) ha rimesso la fattura n° 243 del 3l.I0.2015 per un importo di euro 8.540,00

comprensivo di IV A, per le attività svolte;

DETERMINA

1. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di liquidare la somma complessiva pari ad € 8.540,00 (ottomilacinquecento quaranta/OD) in
favore della Soc. SACLTE. S.n.c. con domicilio fiscale in Via Cicolana 12/D int.l - 02100
(RI); relativa ai lavori di ripulitura dell'alveo del fosso Pantana per circa 400 m!. nei pessi di
Via della Chimica Rieti;
3. Di dare atto che gli importi di cui al precedente punto 2) sono da imputarsi al centro di costo
O1 gestione Consorzio;
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 _


