
IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Rettifica  per  mero  errore materiale  del  decreto  di 
liquidazione n. 2739 del 29 dicembre 2015.

Visto:

il decreto n. 2739 del 29 dicembre 2015 con oggetto 
“Liquidazione a favore del R.T.I. Cericola S.r.l - Intereco 
servizi  S.r.l.,  aggiudicatario  del  “Servizio  rimozione, 
trasporto  e  conferimento  ad impianto  di  smaltimento  dei 
rifiuti  speciali  pericolosi, contenenti  amianto  derivante 
dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-
Romagna nel 2012” –1° tranche di pagamento. CIG: 62673393C1”

le relative fatture emesse dal R.T.I Cericola S.r.l - 
Intereco servizi S.r.l., citate nel decreto che si riportano:

a. n.  FTC/2015/359 del  18  dicembre  2015  di  € 
247.737,03 emessa dalla ditta Cericola S.r.l., 

b. n.  FTC/2015/364  del  22  dicembre  2015  di  €
194.650,52  emessa  dalla  ditta  Intereco  Servizi
S.r.l.,

e così per totali € 442.387,56 euro (di cui Euro 362.612,75 
per imponibile ed Euro 79.774,81 per IVA al 22%).

Rilevata la presenza nel testo e nel dispositivo del 
decreto n. 2739 del 29 dicembre 2016 di un importo totale 
delle fatture pari a 442.387,56 euro e la relativa IVA al 22% 
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totale pari a 79.774,81, si segnala che per un mero errore di 
calcolo  degli  importi  sopracitati,  questi  importi  devono 
essere sostituiti. 

Ritenuto  opportuno  quindi  provvedere  alla  correzione 
dell’importo  di  euro  442.387,56  con  l’importo  di  euro 
442.387,55 e per IVA al 22% l’importo di euro 79.774,81 con 
l’importo di euro 79.774,80, lasciando invariata ogni altra 
parte del proprio decreto n. 2739 del 29 dicembre 2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa
che  qui  si  intendono  integralmente  richiamate,  il
decreto n. 2739 del 29 dicembre 2015, in tutte le parti
in cui viene indicato l’importo totale da liquidare di
euro  442.387,56  IVA  compresa, con  l’importo di  euro
442.387,55 IVA  compresa  e  in  tutte  le  parti  in  cui
l’importo per IVA al 22% risulta euro 79.774,81 con euro
79.774,80;

2) di confermare in ogni altra sua parte il sopracitato
decreto di liquidazione n. 2739 del 29 dicembre 2015.
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Firmato digitalmente
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