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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 454 DEL 28 DICEMBRE 2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA EMESSA DALLA DITTA
ISTEDIL S.P.A.
CODICE CIG: Z4732B4E2F

Il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE
Premesso che con propria precedente Determinazione Dirigenziale n° 384 in data 22
giugno 2021 è stata affidata l’esecuzione delle prove geotecniche in sito e di laboratorio
atte a verificare la corretta esecuzione delle lavorazioni sui corpi arginali nell’ambito di
vari lotti di lavoro al laboratorio Istedil S.p.A., con sede in Guidonia M. (RM) – Via
Tiburtina km 18,300, ai prezzi unitari di cui all’offerta assunta al protocollo di questo
Consorzio n° 1957 in data 21 giugno 2021, rimandando a specifico provvedimento
l’imputazione al Capitolo di competenza;

Visti:
–

la fattura di spesa n° 698/PG in data 5 agosto 2021 dell’importo di Euro 689,00 +
IVA emessa dal sopra citato Laboratorio Istedil S.p.A., relativa all’esecuzione di
prove geotecniche nell’ambito dei lavori “Interventi di ripristino e consolidamento
spondale sul fiume Chiani nel tratto compreso tra la sua origine ed il ponte della
ferrovia direttissima Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve” – lotto 299/U;

–

l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di liquidare le fatture di spesa n° 698/PG in data 5 agosto 2021 dell’importo di Euro
689,00 + IVA emessa dal Laboratorio Istedil S.p.A., con sede in Guidonia M. (RM)
– Via Tiburtina km 18,300;
2) di imputare la somma complessiva di Euro 840,58 al Cap. 1/4/160.00 del Bilancio di
previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 28 dicembre 2021
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

