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OGGETTO: RIDUZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO NORMA UNI

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 con ns. buono di fornitura n. 117/15 del 30/07/15 è stata ordinata presso la
ditta UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione , Via Battistotti Sassi, 11b, 20133 MILANO la seguente norma: UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 Valutazione della
conformitÃ - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di
gestione - Inglese-Italiano;
 Considerato che la suddetta norma è stata pagata in anticipo a seguito di emissione di
fattura n. 500227/c10 del 15/09/15 e mandato n. 628/15 per la somma di €. 99,43;
 Considerato che il responsabile del laboratorio dott. Manenti a seguito di colloqui telefonici
intercorsi con la ditta, prima che la norma ordinata fosse spedita, ha scoperto che la norma
ordinata e pagata è stata superata da una nuova norma successiva, e pertanto ha ritenuto
inutile procedere con la spedizione della suddetta norma da parte della ditta e richiedere
pertanto la nuova norma;
 Considerato che è stato chiesto alla ditta UNI (ns. prot. 514/16 del 26/02/16) richiesta di
rimborso della somma pagata di €. 99,43;
 Considerato che è pervenuta nota di credito (ns. prot. 519 del 29/02/16) dalla UNI per
l’importo di 99,43 e rimborso per la suddetta somma in data 04/04/16;
 Ritenuto pertanto di accertare la suddetta somma di €. 99,43 sui fondi del capitolo 710 delle
entrate del Bilancio di competenza 2016;
 Considerato che con ns. buono di fornitura 32/16 del 01/03/16 è stato disposto l’acquisto
presso la UNI della norma successiva la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 per
una somma di €. 129,32 iva compresa con impegno n. 15/16 sui fondi del capitolo 54 del
bilancio 2016;
 Ritenuto di rettificare l’imputazione del buono di fornitura 32/16 del 01/03/16 in quanto a
€. 99,43 da prelevare dalla somma rimborsata dalla Uni per fornitura inevasa e in quanto a
€. 29,89 sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2016 impegnati al n. 15/2016;
 Ritenuto di ridurre l’impegno n. 15/2016 sui fondi del cap. 54 del bilancio di competenza
2016 dell’importo di € 99,43;
 Ritenuto pertanto di prelevare la suddetta somma complessiva nel seguente modo:
• Quanto a €. 99,43 quale somma rimborsata sui fondi del capitolo 1050 delle uscite del
Bilancio di competenza 2016 così come su esposto da impegnare con il presente atto;
• Quanto a €. 29,89 impegnata con buono di fornitura 32/16 del 01/03/16 con impegno
15/16 sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2016;
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 Per quanto suesposto.
DETERMINA
1. Di prendere atto del rimborso della somma di €. 99,43 pervenuto dalla ditta UNI Ente
Nazionale Italiano di Unificazione , Via Battistotti Sassi, 11b, 20133 - MILANO per la
seguente norma: UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 Valutazione della conformitÃ Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione Inglese-Italiano, per i motivi esposti in premessa;
2. di accertare la suddetta somma di €. 99,43 sui fondi del capitolo 710 delle entrate del
Bilancio di competenza 2016;
3. di impegnare la somma di € 99,43 sui fondi del cap. 1050 del bilancio di competenza 2016;
4. di ridurre l’impegno n. 15/2016 sui fondi del cap. 54 del bilancio di competenza 2016;
5. Di rettificare il prelievo della suddetta somma complessiva del buono di fornitura n. 32/2016
nel seguente modo:
• Quanto a €. 99,43 quale somma rimborsata sui fondi sui fondi del capitolo 1050 delle
uscite del Bilancio di competenza 2016 così come su esposto;
• Quanto a €. 29,89 impegnata con buono di fornitura 32/16 del 01/03/16 con impegno
15/16 sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2016;
6. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento in anticipo per l’acquisto
della suddetta nuova norma a ricevimento di documento fiscalmente valido.

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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