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N. 20 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 18/02/2016 

 
OGGETTO: 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2016 COMITATO ITALIANO DELLA FEDERAZIONE 

INTERNAZIONALE LATTE FIL /IDF 
_____________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemilasedici addì diciotto 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: 

 

– Vista la delibera n. 83 del 20/12/2013 con la quale si approvava la partecipazione al Comitato Italiano 

della Federazione Internazionale  Latte FIL/IDF per la condivisione dei lavori scientifici e la loro 

presentazione in convegni e seminari; 

– Vista la delibera n. 78 del 21/12/2015, con la quale si impegnava la somma di € 670,00 sui fondi del 

capitolo 71 quale contributo associativo ordinario per l’anno 2016 per la partecipazione al Comitato 

Italiano FIL/IDF; 

– Vista la nota debito n. 41 del 04/02/2016 del Comitato Italiano della Federazione Internazionale  

Latte FIL/IDF di € 670,00 ( ns prot. 347/16) per contributo associativo ordinario 2016; 

– Ritenuto di liquidare e pagare la nota debito n. 41 del 04/02/2016 del Comitato Italiano della 

Federazione Internazionale  Latte FIL/IDF di € 670,00 e imputare  la somma sui fondi istituzionali del 

capitolo 71 iscritti al  bilancio di previsione  2016 tra i residui passivi 2015  impegnati al numero 244 

con delibera n. 78 del 21/12/2015; 

– Per quanto suesposto; 

 

 

DETERMINA 

 

 

– Di liquidare e pagare la nota debito n. 41 del 04/02/2016 del Comitato Italiano della Federazione 

Internazionale  Latte FIL/IDF di € 670,00  relativa al contributo associativo ordinario 2016 per la 

condivisione dei lavori scientifici e la loro presentazione in convegni e seminari e  imputare  la 

somma sui fondi istituzionali del capitolo 71 iscritti al  bilancio di previsione  2016 tra i residui 

passivi 2015  impegnati al numero 244 con delibera n. 78 del 21/12/2015. 

 

 

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) 


