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N. 32 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 14/03/2016 

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CORSO "I DOLCI SEGRETI DELLA PASQUA" 

 

L’anno Duemilasedici addì quattordici 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: 

 

 Visto lo Statuto del Consorzio; 

 Vista la programmazione attività del CoRFiLaC; 

 Ritenuto, nell’ambito delle attività del Micas, di organizzare un corso amatoriale sul tema de "I dolci 

segreti della Pasqua" per giorno 15/03/2016. 

 Considerata necessaria, per l’organizzazione del predetto evento, la collaborazione di un maestro 

pasticcere e di un grafico per la realizzazione della locandina. 

 Considerato che per le competenze specifiche nel settore della pasticceria e la disponibilità si è 

individuata la ditta  Migliorisi Paolo (Pasticceria Zucchero a Velo), Via G. Di Vittorio, 97100 – 

Ragusa, per la collaborazione all’organizzazione del suddetto corso; 

 Preso atto che la predetta ditta ha preventivato una spesa complessiva di €. 200,00 Iva esclusa per 

l’organizzazione del corso. 

 Considerato che per la realizzazione della locandina del corso in oggetto ci si avvale della 

collaborazione del sig. Vincenzo Guastella per un corrispettivo di € 100,00 al lordo di ritenute fiscali e 

previdenziali escluso Iva; 

 Preso atto che per la partecipazione al predetto corso è stata determinata una quota individuale di 

partecipazione di €. 30,00 a titolo di rimborso forfetario per tutte le spese necessarie alla realizzazione 

del corso; 

 Ritenuto pertanto di provvedere alla richiesta del cig e alla conferma degli incarichi alle suddette ditte 

per i  servizi necessari;  

 Ritenuto di imputare la spesa complessiva, di €. 344,00 Iva compresa, sui fondi del capitolo 180 

iscritti al bilancio di previsione 2016 tra i residui passivi 2013 così come impegnati con delibera n. 79 

del 20/12/13 impegno n. 304/13; 

 Considerato che per la partecipazione hanno dato conferma 14 persone che hanno provveduto a 

versare la quota;  

 Ritenuto di accertare la somma di €. 420,00  versate a titolo di quote di partecipazione sul capitolo 200 

delle entrate, del bilancio di competenza 2016; 

 Ritenuto di provvedere, ad incassare la somma di €. 420,00, emettendo apposita reversale a valere sul 

capitolo 200 così come accertato con il presente atto; 

 Per quanto suesposto. 
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DETERMINA 
 

1. Di organizzare per giorno 15/03/2016 un corso amatoriale sul tema de "I dolci segreti della Pasqua", 

presso il Micas del Corfilac, che prevede una quota di partecipazione di €. 30,00 a titolo di rimborso 

forfetario per tutte le spese necessarie alla realizzazione del corso;  

2. Di incaricare la ditta MIGLIORISI PAOLO (PASTICCERIA ZUCCHERO A VELO), VIA G. DI 

VITTORIO, 97100 – RAGUSA, per l’organizzazione del suddetto corso per una spesa complessiva 

di €. 200,00 Iva esclusa; 

3. Di incaricare il sig. Vincenzo Guastella per la realizzazione della locandina del corso per una spesa 

complessiva di €. 100,00 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali escluso Iva; 

4. la ditta MIGLIORISI PAOLO (PASTICCERIA ZUCCHERO A VELO), VIA G. DI VITTORIO, 

97100 – RAGUSA, per l’organizzazione del suddetto corso per una spesa complessiva di €. 200,00 

Iva esclusa 

5. Di imputare la spesa complessiva, di €. 344,00 Iva compresa, sui fondi del capitolo 180 iscritti al 

bilancio di previsione 2016 tra i residui passivi 2013 così come impegnati con delibera n. 79 del 

20/12/13 impegno n. 304/13; 

6. Di accertare la somma di €. 420,00 versate a titolo di quote di partecipazione sul capitolo 200 delle 

entrate, del bilancio di competenza 2016; 

7. Di provvedere, ad incassare la somma di €. 420,00, emettendo apposita reversale a valere sul capitolo 

200 così come accertato con il presente atto; 

8. Di provvedere alla richiesta del cig e alla conferma dell’incarico alla suddetta ditta per il servizio 

necessario; 

9. Di provved 

10. ere al pagamento a servizio effettuato dietro presentazione di documenti fiscalmente validi 

debitamente liquidati. 

 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegata e-mail e copia del volantino del corso. 

 

 

            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) 
 


