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N. 17 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 04/02/2016 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOTA  A SALDO AVVOCATO NIGRO GIUSEPPINA  
 

 

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 lo Statuto del CoRFiLaC. 

 Vista la delibera n. 22 del 25/06/2015 con la quale si affidava l’incarico di consulenza 

giuridica a supporto del Presidente e dello stesso Comitato dei Consorziati con riferimento 

ai rapporti con i dipendenti alla dott.ssa Giuseppina Nigro. 

 Vista la ricevuta compenso dell’ 08/01/2016 della dott.ssa Giuseppina Nigro di € 2.000,00 

inclusa ritenuta di acconto IRPEF a titolo di saldo per le attività di cui agli atti sopra 

indicati. 

 Ritenuto di liquidare e pagare la ricevuta compenso dell’08/01/2016 della dott.ssa 

Giuseppina Nigro di € 2.000,00 inclusa ritenuta di acconto IRPEF sui fondi del capitolo 67 

del bilancio di previsione 2016, residui passivi 2015 così come impegnati con delibera n. 22 

del 25/06/2015; 

 Per quanto suesposto; 
 

DETERMINA 
 

di liquidare e pagare la ricevuta compenso dell’08/01/2016 della dott.ssa Giuseppina Nigro di € 

2.000,00 inclusa ritenuta di acconto IRPEF, a titolo di saldo per le attività di cui in premessa, sui 

fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione 2016, residui passivi 2015 così come impegnati 

con delibera n. 22 del 25/06/2015. 

. 

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) 
 


