
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nO*del 17/07/2015

Liquidazione in favore di: REGIONE LAZIO - TESORERIA.

Oggetto: APPALTO BRETELLA DI RACCORDO TRA LA S.S. N.4/DIR "J1L4 SALARJA" E LAS.R. 3/3

"DI PASSO CORESE" E COSTRUZIONE DI RAMI DI ACCESSO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI

"FARA SABINA -MONTELlBRETTl- ONERI ISTRUTTORIA GENIO CIVILE REGIONE LAZIO.

Lotto CIG: 0130673AC2 - CUP: F51BD50Q04200Cl

Il sottoscritto Ing. Emiliano Fagiani, Responsabile del Procedimento;

.(' Visto che il consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2008 ha approvato

l'esito dell'appalto e l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all'impresa Preneste

Appalti Srl capogruppo dell'ATI aggiudicataria dell'appalto;

.(' Visto che con deliberazione di C.d.A. n.l 09/08 del 24.09.08 è stato approvato il progetto

esecutivo delle opere in oggetto;

.(' Visto - che con con deliberazione di C.d.A. n.22.1I1O del 13.04.2010 è stato approvato il

progetto esecutivo di variante delle opere in oggetto;

.(' Considerato che tra le opere in progetto è prevista la realizzazione di un impianto di

sollevamento con pareti in cis nei pressi della SR 313 .

.(' Considerato che per realizzare il manufatto in cis è stata presentata istanza all'Area

Genio Civile di Rieti della Regione Lazio in data 17.01.2011 poso 12592;

.(' Considerato che eseguita l'opera è necessario depositare alla medesima Area Genio

Civile, il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01;

.(' Visto che come previsto dalla L.R. 12/11 art. l comma 20/22 è previsto il pagamento

anticipato delle spese di istruttoria pari ad € 102,80 per ogni richiesta da effettuarsi

tramite Bonifico Bancario sul conto corrente IBAN n. lT85P0760103200001004040265

intestato alla Regione Lazio - Tesoreria con causale "POS 12592 del 17.01.2011 adempo

L.R. 12/11 art.1 comma 20/22";

DETERMINA

l. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di liquidare la somma complessiva pari ad € 102,80 (centodue/80) in favore della Regione
Lazio - Tesoreria, relativa alle spese di istruttoria per il deposito del certificato di collaudo ai
sensi dell'art.67 del DPR 380/01;
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3. Di dare atto che gli importi di cui al precedente punto 2) sono previsti nel quadro economico
di variante approvato con delibera di C.d.A. n. 22.1/ l Odel 13.04.2010;
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 20PiliS


