
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ATTO DI UQUIDAZlONE

Determinazione nO~ del Q1..J.Q!/2015

Liquidazione in favore di: PACK COOP. SOc.

Oggetto: fornitura di coffee break per evento "economia circolare e la simbiosi industriale"

Lotto CIG: - CUP: .

Il sottoscritto Geom. Marco Mostarda, Responsabile del Procedimento:

,( Premesso che in data 25/06/2015 si è svolto presso il Centro Servizi del Consorzio

Industriale l'incontro con le aziende avente per tema: "economia circolare e la simbiosi

industriale" organizzato in collaborazione con ENEA e l'Università della Tuscia;

,( Visto il preventivo di fornitura di n. 30 caffè e 30 cornetti richiesto per le vie brevi alla ditta

Pack Coop. Sociale con sede in Rieti, Via P. Boschi 67, ed acquisito agli atti dell'Ente al

prot. n. 2501/15 del 23/06/15;

,( Visto l'ordine dell'Ufficio Tecnico dell'Ente prot. n. 2503115 del 23/06/15 con cui viene

dato mandato alla ditta Pack Coop. Sociale la fornitura di n. 30 caffè e 30 cornetti per

l'evento "economia circolare e la simbiosi industriale";

,( Vista la fattura n. 20 del 10107/2015, acquisita agli atti del Consorzio con il n. prot.

2902/15 del 21/07/15, per un importo di € 40,91 oltre iva emessa dalla ditta Pack Coop.

Sociale;

,( Accertata, sotto la propria responsabilità, la veridicità e l'esecutività dei provvedimenti

citati;

,( Atteso che la ditta elo fornitore in parola ha effettivamente svolto i servizi richiesti.

DETERMINA

l. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2. Di liquidare le somme complessive pari ad € 40,91 (quaranta/91) oltre iva in favore della

ditta Pack Coop. Sociale, relativa al servizio di servizio di fornitura di n. 30 caffè e 30 cornetti

per l'evento "economia circolare e la simbiosi industriale";

3. 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
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Ente, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Consorzio

stesso,

Liquidata con mandato n, del _
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