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N. 11 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 20/01/2016 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONEFATTURA  AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.  

 

L’anno Duemilasedici addì venti del mese di gennaio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

– Vista la determina 29 del 12/02/2015, con la quale si procedeva all’aggiudicazione per l’acquisto  dei gas 

puri in bombole per il funzionamento  delle attrezzature dei laboratori del CoRFiLaC per l’anno 2015, 

alla ditta SOL SPA  via Borgazzi 27- 20900 MONZA  e alla ditta AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE 

SRL; 

– Considerato che, mensilmente viene addebitato il costo della MDB,  ovvero il costo per l’utilizzo delle 

bombole,  da parte delle suddette Aziende; 

– Visto il buono di fornitura n. 177 del 10/11/2015 inviato alla ditta Air Liquide Italia Service srl per 

l’acquisto di n. 6 bombole gas di Elio per un importo di € 819.40 CIG: ZF1170998A e con la quale si 

impegnava la somma sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2015 al n. 186; 

– Vista la delibera n. 75 del 21/12/2015 con la quale si impegnava la somma di €  6.184,00 sui fondi del 

capitolo 63 del bilancio di competenza 2015; 

– Vista la fattura n. 1100132935 del 30/11/2015 di € 936,96 della Air Liquide Italia Service srl  ( ns prot 

4139/15) sulla quale viene addebitato l’importo della fornitura delle 6 bombole di elio , la MDB delle 

bombole in giacenza presso i ns laboratori per i mesi di agosto settembre e ottobre 2015 oltre alla quota 

HMF GAS condizionati di € 15,00+IVA , relativa al trasporto per movimentazione merci su strada , in 

quanto merce pericolosa, secondo la normativa nazionale ADR; 

– ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. 1100132935 del 30/11/2015 della Air Liquide Italia Service srl  

di € 936,96 e di imputare la somma come segue: 

1. quanto ad € 819,84 sui fondi del capitolo 63 iscritti al bilanci di previsione 2016 tra i residui passivi 2015 

impegnati con buono di fornitura n. 177 del 10/11/2015 al n. 186; 
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2. quanto ad € 117,12 sui fondi sui fondi del capitolo 63 iscritti al bilanci di previsione 2016 tra i residui 

passivi 2015 impegnati con delibera n. 75 del 21/12/2015 ; 

– Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 

 

– di liquidare e pagare la fattura n. 1100132935 del 30/11/2015 della Air Liquide Italia Service srl , 

relativa all’acquisto di delle 6 bombole di elio, la MDB delle bombole in giacenza presso i ns 

laboratori per i mesi di agosto settembre e ottobre 2015  di € 936,96 e di imputare la somma come 

segue: 

• quanto ad € 819,84 sui fondi del capitolo 63 iscritti al bilanci di previsione 2016 tra i residui passivi 

2015 impegnati con buono di fornitura n. 177 del 10/11/2015 al n. 186 

• quanto ad € 117,12 sui fondi sui fondi del capitolo 63 iscritti al bilanci di competenza 2016 tra i 

residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 75 del 21/12/2015 al n. 241. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

            (Prof. Salvatore Barbagallo) 
 

 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


