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DETERMINA DEL PRESIDENTE

54
28/04/2016

OGGETTO: SERVIZIO ACCREDITAMENTO LABORATORI CORFILAC ANNO 2016

L’anno Duemilasedici addì ventotto 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 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 piano di visita trasmesso da Accredia il 21/04/2016 (ns. prot. 1080 del 27/04/2016), dal
quale si evince il costo della visita di valutazione e sorveglianza per l’anno 2016 pari ad €
6.480,00+ IVA 22% , (CIG : ZCB199CEF2 )e con la quale comunicano le date della visita ispettiva
dal 5 al 6 maggio 2016;
− Considerato che, dal 5 al 6 maggio 2016 sarà effettuata da parte di n. 3 ispettori ( Ing. Daniela
Longo, Dr.ssa Barbara Ada Manzo e Dr.ssa Silvia Fremiotti), la visita ispettiva presso i laboratori
del Consorzio, e che le loro spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del CoRFiLaC, in quanto
soggetto richiedente della visita di accreditamento;
− Ritenuto di individuare, in un successivo momento, la struttura presso cui soggiorneranno per i
giorni 5 e 6 maggio 2016 gli ispettori Dr.ssa Silvia Fremiotti , Dr.ssa Barbara Ada Manzo e Ing.
Daniela Longo;
− Ritenuto di impegnare, per i suddetti motivi, la somma di €. 9.000,00 sui fondi istituzionali del
capitolo 54 del bilancio 2016 ;
− Per quanto suesposto;
DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 9.000,00 sui fondi istituzionali del capitolo 54 del bilancio 2016 per il
servizio di accreditamento dei laboratori del CoRFiLaC per l’anno 2016;
2. Di affidare alla ditta Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), il servizio di accreditamento dei
laboratori del CoRFiLaC per l’anno 2016, per una spesa pari ad € 6.480,00 + IVA 22%, ( CIG:
ZCB199CEF2) considerato che la visita di valutazione e sorveglianza per l’anno 2016 è prevista per
il 5 e 6 maggio 2016;
3. Ritenuto di provvedere successivamente al pagamento delle spese di viaggio, vitto e alloggio degli
Ispettori ( Ing. Daniela Longo, Dr.ssa Barbara Ada Manzo e Dr.ssa Silvia Fremiotti) dietro
presentazione di documenti fiscalmente validi debitamente liquidate.

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)
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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