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N. 34 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 14/03/2016 

 

OGGETTO: DIRITTO MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO LABORATORI CORFILAC ANNO 2016 

 

L’anno Duemilasedici addì quattordici del mese marzo di in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

− Considerato che il Consiglio Direttivo del SINAL nella seduta del 10/05/05 ha approvato il rinnovo 

dell’Accreditamento N° 0316 al laboratorio del Consorzio; 

− Vista la lettera, ns. prot. n. 3803/09 del 23/07/2009, con la quale il SINAL ha comunicato la fusione 

con la nuova ditta denominata ACCREDIA (ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO) via G. 

Saliceto -  ROMA,  P.I. 10566361001; 

− Visto il buono di fornitura n. 27 del 12/02/2016 inviato alla ditta ACCREDIA di € 1.708,00 per il 

diritto di Mantenimento dell’accreditamento per l’anno 2016 (CIG: Z821876CA1) e con la quale si 

impegnava la somma come segue : 

− Quanto ad € 945,36 sui fondi del capitolo 54 del bilancio di previsione 2016 iscritti tra i residui 

passivi 2015 impegnati con delibera 74 del 21/12/2016 al n. 240; 

− Quanto a € 762,64 sui fondi del capitolo 54 del bilancio di previsione 2016 impegnati con buono n. 

27 del 12/02/2016 al n. 8; 

− Vista la fattura n. 45/pl del 29/02/2016 della ditta Accredia di € 1.708,00 ( ns prt 583/16) relativa al 

diritto di mantenimento dell’accreditamento per l’anno 2016;  

− Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. 45/pl del 29/02/2016 della ditta Accredia di € 1.708,00 e 

di imputare la somma come segue: 

− Quanto ad € 945,36 sui fondi del capitolo 54 del bilancio di previsione 2016 iscritti tra i residui 

passivi 2015 impegnati con delibera 74 del 21/12/2016 al n. 240; 

− Quanto a € 762.64 sui fondi del capitolo 54 del bilancio di previsione 2016 impegnati con buono n. 

27 del 12/02/2016 al n. 8; 

− Per quanto suesposto; 

 

 

DETERMINA 

 

 

− Di liquidare e pagare la fattura n. 45/pl del 29/02/2016 della ditta Accredia di € 1.708,00, relativa al 

diritto di mantenimento dell’accreditamento per l’anno 2016 e di imputare la somma come segue: 

1. Quanto ad € 945,36 sui fondi del capitolo 54 del bilancio di previsione 2016 iscritti tra i residui 

passivi 2015 impegnati con delibera 74 del 21/12/2016 al n. 240; 

2. Quanto a € 762.64 sui fondi del capitolo 54 del bilancio di previsione 2016 impegnati con buono n. 

27 del 12/02/2016 al n. 8. 

 

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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