
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nO26 del 02.07.2015

Liquidazione in favore di: FICEI
Oggetto: Parere Prof. Alfonso Celotto. Rimborso FICEI.

Il sottoscritto Andrea Ferroni, Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della

Provincia di Rieti;

.;' Vista la proposta di legge della Regione Lazio volta alla razionalizzazione dei Consorzi

Industriali;

.;' Visto che l'Ente, così come altri Consorzi del Lazio, è coinvolto nella suddetta

operazione mirata al contenimento della spesa pubblica e semplificazione

amministrativa;

.;' Tenuto conto dell'incontro tenutosi presso la sede FICEI in presenza dei rappresentanti

degli altri Consorzi del Lazio interessati;

.;' Preso atto che nel suddetto incontro è emersa la necessità di far richiedere alla FICBI un

parere in merito alla sopra indicata proposta di legge al Prof. Avv. Alfonso Celotto;

.;' Atteso che il Prof. Avv. Alfonso Celotto ha effettivamente svolto le prestazioni richieste

ed emesso in data 26.02.2015, alla PlCEI, parcella pro forma per un importo di Euro

4.809,60 al netto di ritenuta d'acconto;

DETERMINA

del

I.Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.Di rimborsare la somma di € 1.603,20 (milleseicentotre/20), al netto di ritenuta d'acconto,
alla FICEI con successiva emissione da parte della stessa di relativa ricevuta di pagamento;
3.Di dare atto che gli importi di cui al precedente punto 2) sono stati corrisposti al Prof. Avv.
Alfonso Celotto dalla FICEI e che la parcella pro forma emessa dallo stesso è da rimborsare
nella misura di 1/3 per ciascun Ente richiedente il parere;
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 inte del Consorzio

stesso. &.~?~~
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Liquidata con mandato n.

Alto di Liquidazione n.26 del 02.07.2015 - Parere Prof. Avv. Alfonso Celolto. Rimborso FICEI


