
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

A TTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nO38/15 del 31.07.2015

Liquidazione in favore di: Geometra Riccardo SERI

Oggetto: Collegio peritale per la determinazione del valore di mercato di un'area

sita nell'agglomerato industriale - D.E. n. 1771/13

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

DDA
Atto di Liquidazione n. 38 - Geom_SERi DPR~327- 31iuglio2015

del

./ VISTO che con decreto nO 1772 di protocollo del 14.05.2013, regolarmente notificato alla
ditta interessata, si è determinata l'indennità provvisoria di esproprio e che la stessa ditta
ha comunicato la non accettazione dell'indennità proposta chiedendo l'attivazione della
procedura prevista dall'art. 21 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. al fine di procedere alla
determinazione dell'indennità definitiva di esproprio;

./ CONSIDERATO che i molteplici incarichi, attualmente assegnati e in corso di svolgimento,
da parte dei tecniCi del Consorzio, non consentono l'espletamento anche delle funzioni di
"componente del collegio", da parte del personale interno;

./ RITENUTO, quindi, necessario procedere all'individuazione di un tecnico per lo
svolgimento dell'incarico di "membro del collegio;

./ VISTA la delibera di C.d.A. n. 6.7/14 del 24.03.2014 relativa alla costituzione del collegio
previsto dal citato art 21 del D.P.R.327/01 e s.m.i.;

./ Preso atto che il sottoscritto ha accertato che quanto previsto nella delibera 6.7/14 è stato
regolarmente eseguito;

./ Tenuto conto che \'importo complessivo della fornitura (art. 125 - comma 11 del D.19s.
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
l. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
2. Di liquidare le somme complessive (IVA e R.A. comprese) pari ad € 2.643,84

(duemilaseicentoquarantatre/84) in favore del Geometra Riccardo SERI, con studio in Rieti, Via
Roma n. 82 per il pagamento della fattura n. 29/2014;

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. 6.7/14 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 de Con orzi o stesso.

Il Respons ile l cedo

Da iele A

Liquidata con mandato n. k~\


