CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 365 DEL 20 MARZO 2015

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA N° 7/15 PER
PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE
Premesso che nella formulazione dell’avviso di preselezione, lettera di invito e
documenti allegati, per la procedura negoziata per il conferimento dell’incarico
professionale per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di sistemazione idraulica torrente
Carcaione in Comune di Orvieto” – Lotto 230/U, il Consorzio si è avvalso del supporto
legale dell’Avv. Fabrizio Colagiacomi, con Studio in Macerata – Via Medaglie d’Oro n°
60;
Visti:
− la fattura n° 7 in data 14 marzo 2015 dell’importo complessivo di Euro 634,40;
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;
Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4
“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento;
D E T E R M I N A:
1) di impegnare e liquidare la fattura di spesa n° 7/2015, dell’importo di Euro 634,40,
emessa dall’Avv. Fabrizio Colagiacomi, con Studio in Macerata – Via Medaglie
d’Oro n° 60, per il supporto legale prestato nella predisposizione degli atti necessari
al conferimento dell’incarico professionale per la progettazione dei “Lavori di
sistemazione idraulica torrente Carcaione in Comune di Orvieto” – Lotto 230/U.

Chiusi Stazione, 16 marzo 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

