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N. 33 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 14/03/2016 

 

OGGETTO:   LIQUIDAZIONE FATTURA LABORATORIO ANALISI AREZZO –SCRIBANO-CAMPO 

 

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: 

 Vista la determina n. 200 del 10/11/2015, con la quale, si aggiudicava il servizio di analisi 

microbiologiche e chimiche per HACCP del caseificio del CoRFiLaC, (CIG. ZEC16992FE), 

al Laboratorio Analisi D.sse  AREZZO- SCRIBANO- CAMPO, Via Giacomo Matteotti 74, 

97100 – RAGUSA e si impegnava la somma di 1.500,00 sui fondi del capitolo 54  ; 

 Vista la nota inviata  ( ns prot. 242/16) con la quale il laboratorio analisi ci comunicava il 

cambio della ragione sociale in LABORATORIO ANALISI ASC SRL ; 

 Vista la fattura elettronica  n. 1/16 del 03/02/2016 del LABORATORIO ANALISI ASC SRL 

, Via Giacomo Matteotti 74, 97100 – RAGUSA di € 850.34 (ns prot 477/16), relativa alle 

analisi microbiologiche effettuate, per nostro conto,  nel mese di dicembre 2015; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica  n. 1/16 del 03/02/2016 del 

LABORATORIO ANALISI ASC SRL , Via Giacomo Matteotti 74, 97100 – RAGUSA di € 

850.34 da imputare  sui fondi istituzionali del capitolo 54 iscritti al bilancio di competenza 

2016 tra i residui passivi 2015 impegnati al n. 169 con determina n. 200 del 10/11/2015: 

 Per quanto suesposto; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di liquidare e pagare la fattura 1/16 del 03/02/2016 del LABORATORIO ANALISI ASC 

SRL , Via Giacomo Matteotti 74, 97100 – RAGUSA di € 850.34 (CIG. ZEC16992FE) 

relativa alle analisi microbiologiche effettuate, per nostro conto,  nel mese di dicembre 

2015, e di imputare la somma sui fondi istituzionali del capitolo 54 iscritti al bilancio di 

competenza 2016 tra i residui passivi 2015 impegnati al n. 169 con determina n. 200 del 

10/11/2015. 
 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
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