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DETERMINA DEL PRESIDENTE

24
01/03/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MDB BOMBOLE AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.

L’anno Duemilasedici addì uno del mese di marzo 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;

–

Vista la fattura n. 1100009972 del 31/01/2016 della ditta Air liquide Italia Service srl di € 109.80 al netto
della NC n. 1100011850 del 11/02/2016 di € 76.86 per un totale di € 32.94 dovuta per la MDB del mese
di dicembre 2015 ( CIG: ZB818D5652);

–

Vista la fattura n. 1100151388 del 31/12/2015 della ditta Air liquide Italia Service srl di € 109.80 al ntto
della NC n. 1100011851del 11/02/2016 di € 76.86 per un totale di € 32.94 dovuta per la MDB del mese
di novembre 2015 ( CIG: ZB818D5652);

–

Ritenuto quindi di liquidare e pagare le suddette fatture per un importo totale di € 65.88 e di imputare la
somma sui fondi istituzionali del cap. 39 iscritti al Bilancio di previsione 2016 tra i residui passivi 2015
impegnati con delibera n. 62 del 21/12/2015 al n. 229;

–

Per quanto suesposto.

DETERMINA
1. Di liquidare e pagare le seguenti fatture della ditta Air Liquide Italia Service S.r.l. relative alla MDB per
l’utilizzo delle bombole in giacenza presso i laboratori del CoRFiLaC dei mesi novembre e dicembre
2015:
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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Il Responsabile di Area

–

n. 1100009972 del 31/01/2016 di € 109.80 al netto della nc 1100011850 del 11/02/2016 di € 76.86 per un
tot 32.94 ( CIG: ZB818D5652);

–

n. 1100151388 del 31/12/2015 di € 109.80 al netto della nc 1100011851del 11/02/2016 di € 76.86 per un
tot 32.94( CIG: ZB818D5652);

2. di imputare la somma di € 65.88 sui fondi istituzionali del cap. 39 iscritti al Bilancio di previsione 2016
tra i residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 62 del 21/12/2015 al n. 229.

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)
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