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PROVVEDIMENTO

PRESIDENZIALE

N° 40/15
del
7 Luglio 2015

OGGETTO:
Revoca Provv. Preso n. 27/15 del 03.06.2015
"COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA
DEL CONSORZIO INDUSTRIALE DI RIETI"'

Nomina del Direttore dei Lavori

L'anno duemilaquindici

il giorno sette del mese Luglio

alle ore 10,30 - in Rieti, presso la sede del Consorzio

ilSig. Andrea FERRONI
quale Presidente del suintestato Consorzio
con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.
66/15 del 22.05.2015
assistito Geom. Daniele DE ANGELIS - Funzionario Ufficio Tecnico
dell'Ente

Premesso:
che, in attuazione a quanto deliberato dal CdA con atto n.66/15 del 22.05.2015,

con

è stato individuato e nominato l'Arch.

Provv. Preso n. 27/15 in data 03.06.2015,

Domenico Turla, quale Direttore dei Lavori inerenti il "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO
DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL CONSORZIO

INDUSTRIALE

DI RIETI";

che in data 08.06.2015, il Geom. Daniele De Angelis in qualità di Responsabile del
Procedimento, con nota prot.2271/15 ha comunicato al suddetto professionista l'incarico
conferitogli con allegato atto di nomina e schema di contratto;
che in data 7 luglio 2015, con nota acquisita agli atti del Consorzio con il n. 2712/15 di
prot., l'Arch. Turla ha comunicato che, per motivi personali, non potendo garantire il
corretto svolgimento delle attività nei tempi e modi previsti nello schema di contratto,
rinuncia formalmente all'incarico in questione.
tutto

ciò premesso

DETERMINA
a) di prendere atto della comunicazione di rinuncia presentata dall'Arch. Domenico Turla,
riportata in premessa, all'incarico conferitogli con Provv. Preson. 27/15;
b) di revocare in ogni sua parte il Provvedimento Presidenziale n. 27/15 del 03.06.2015,
avente ad oggetto "COMPLETAMENTO
CONSORZIO

INDUSTRIALE

DI

RIETI

ED ADEGUAMENTO
-

Nomina

del

DELLA RETE IDRICA

Direttore

dei

Lavori"

E FOGNARIA

DEL

ivi compreso lo

schema di contratto approvato con il medesimo atto;
c) di provvedere, con separato atto, alla individuazione e nomina di altro professionista a cui
affidare l'incarico di Direttore

DDN"r.

dei Lavori

delle opere in oggetto.

