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DETERMINA DEL PRESIDENTE

14
04/02/2016

OGGETTO: SERVIZIO VIGILANZA SEDE CONSORZIO GENNAIO 2016 DITTA LA VIGILE SRL
________________________________________________________________________________________________________

L’anno Duemilasedici addì quattro del mese di febbraio in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

 Visto il contratto di sorveglianza per la sede del Consorzio stipulato con la ditta La Vigile srl
ns prot.3357/00 del 27/09/2000;
 Considerato che, la suddetta ditta effettua il servizio di televigilanza attraverso
l’installazione di una centralina e apposite telecamere presso la sede del CoRFiLaC e che nel
corso degli anni sono stati effettuati dei lavori di adeguamento all’impianto di
telesorveglianza, con la sostituzione delle telecamere, centralina etc.;
 Considerato che in data 29/01/2016 ( ns prot. 207/16) è pervenuta una lettera raccomandata
con la quale La Vigile srl comunica la scissione del contratto a far data dal 31/01/2016;
 Considerato che è pervenuta la fattura elettronica n. 5/5000 del 20/01/2016 di € 793.00 ( ns
prot 140/2016) relativa al servizio di vigilanza della sede del CoRFiLaC del mese di
gennaio 2016, CIG Z41185302A;
 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 5/5000 del 20/01/2016 della ditta La
Vigile SRL di € 793.00 e di imputare la somma sui fondi istituzionali del capitolo 55 iscritti
al bilancio di previsione 2016 tra i residui passivi 2015 impegnati al n. 224 con atto di
ufficio del 30/12/2015;
 Per quanto suesposto;

DETERMINA
1. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 5/5000 del 20/01/2016 della Ditta La Vigile
SRL di € 793.00 relativa al servizio di vigilanza della sede del CoRFiLaC del mese di
gennaio 2016, CIG Z41185302A e di imputare la somma sui fondi istituzionali del capitolo
55 iscritti al bilancio di previsione 2016 tra i residui passivi 2015 impegnati al n. 224 con atto
di ufficio del 30/12/2015;
2. Di procedere con successivo atto all’aggiudicazione del servizio di vigilanza della sede del
CoRFiLaC.
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)
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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