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DETERMINA DEL PRESIDENTE

42
5/04/2016

OGGETTO:
VERSAMENTO IMPOSTA TASSA RIFIUTI MUD ANNO 2015 PER LABORATORIO MICROBIOLOGIA

L’anno Duemilasedici addì cinque del mese di aprile 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 Corfilac tramite i laboratori produce rifiuti speciali che devono essere
smaltiti tramite ditte autorizzate;
– Vista la nota (ns. prot. 788/16 del 31/03/16) inviata dalla ditta MEDIECO SERVIZI SRL
autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dal laboratorio microbiologia del
Corfilac, nella quale secondo la L. 70/94 e s.m.i. è necessario per i rifiuti prodotti presentare
una dichiarazione detta “MUD” entro il 30/04/16 e provvedere al versamento della tassa di €.
15,00 alla Camera di Commercio di Ragusa;
– Ritenuto di provvedere al versamento della somma di €. 15,00 tramite bollettino di conto
corrente postale intestato alla Camera di Commercio di Ragusa, n. 205971, causale diritti di
segreteria mud anno 2015;
– Ritenuto di imputare la suddetta somma sui fondi del capitolo 613 iscritti al bilancio di
previsione 2016 tra i residui passivi del bilancio 2015 impegnati con impegno n. 250/15 con
delibera n. 81 del 21/12/15;
– Per quanto suesposto.
–

DETERMINA
1. Di provvedere al pagamento alla Camera di Commercio di Ragusa, per la somma di €. 15,00,
relativa alla tassa MUD per l’anno 2015, per i rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2015 dal
laboratorio microbiologia, per i motivi esposti in premessa;
2. Di imputare la suddetta somma sui fondi del capitolo 613 iscritti al bilancio di previsione
2016 tra i residui passivi del bilancio 2015 impegnati con impegno n. 250/15 con delibera n.
81 del 21/12/15;
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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3. Di provvedere al pagamento, entro il 30/04/16, tramite versamento su c/c postale n. 205971
intestato a “Camera di Commercio di Ragusa” causale diritti di segreteria mud anno 2015.

Si da atto che alla presente determina viene allegato il conto corrente postale n. 205971
regolarmente compilato.
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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