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N. 55 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 28/04/2016 

 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA F.LLI ANCIONE SRL  

_____________________________________________________________________________________________ 

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: 

• Vista la determina n. 26 del 14/03/2016 con la quale si è disposto di pagare  anticipatamente la 

fattura elettronica  n. 120/AN del 18/02/2016 della ditta F.lli Ancione srl - zona industriale III 

Fase  – 97100 Ragusa – P.IVA 00197560881, di € 588.65 ( ns prot 423/16), come da loro 

richiesta,   per la fornitura di lt 500 di gasolio per autotrazione, necessari ad alimentare il 

serbatoio interrato del gruppo elettrogeno per la sede del CoRFiLaC; 

• Considerato che, per problemi logistici si è potuto provvedere al pagamento della suddetta fattura 

in data 22/04/2016 con mandati di pagamento  n. 94 e 95; 

• Vista la nota del 20/04/2016  ( ns prot. 1033 del 22/04/2016) inviata dalla ditta F.lli Ancione srl , 

con la quale ci  ha comunicato un aumento prezzo di € 22,50 + IVA 22% dovuta alle oscillazioni 

di prezzo del gasolio in aumento rispetto al prezzo offerto in data 18/02/2016; 

• Vista la fattura elettronica n. 211  del 27/04/2016 di € 27,45( ns prt 1085/16) emessa dalla ditta 

F.lli Ancione srl - zona industriale III Fase  – 97100 Ragusa – P.IVA 00197560881, per la 

rettifica del prezzo del gasolio  fatturato precedentemente; 

• Ritenuto di liquidare e pagare anticipatamente alla ditta F.lli Ancione srl - zona industriale III 

Fase  – 97100 Ragusa – P.IVA 00197560881 con bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT57X0503617003CC0030311020, la fattura elettronica n. 211 del 27/04/2016 di € 27,45  e di 

imputare la somma sui fondi del capitolo 47  iscritti al bilancio 2016 tra i residui passivi 2015 

impegnati  al n. 234 con delibera n. 47 del 21/12/2015; 

• Per quanto su esposto; 
 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare e pagare anticipatamente con bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT57X0503617003CC0030311020 alla ditta F.lli Ancione srl - zona industriale III Fase  – 97100 

Ragusa – P.IVA 00197560881 la fattura  elettronica n. 211 del 27/04/2016 di € 27,45  ( ns prt 

1085/16),  per l’integrazione del prezzo del gasolio,  e di imputare la somma sui fondi 

istituzionali del capitolo 47  iscritti al bilancio di previsione 2016 tra i residui passivi 2015 

impegnati  al n. 234 con delibera n. 47 del 21/12/2015. 

 

 

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)  


