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N. 56 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 28/04/2016 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA COIRA - RAGUSA 
 

 

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 CoRFiLaC detiene un parco auto di cui necessita di revisione periodica; 

– Considerato che, data la scarsa disponibilità finanziaria dell’Ente, è stato stabilito di attivare le 

revisioni delle auto del CoRFiLaC,  di seguito la loro scadenza e alla loro necessità di utilizzo;  

– Visto il buono di fornitura n. 47 del 25/03/2015 di € 525,00 inviato alla CO.I.R.A. Consorzio Ibleo 

Revisione Automezzi – zona industriale III fase – Ragusa-  ( CIG: Z671382D56) per la revisione 

degli automezzi qui di seguito elencati:  

Autovettura Targa 

Pick up  BB 628 XV 

KANGOO CC 616 HB 

DOBLO  EH 848 RP 

DOBLO CT 709 JZ 

PUNTO CT 930 JY 

STILO CT 931 JY 

PUNTO  CT 928 JY 

FIAT SEICENTO CT 990 JY 

 

– e con la quale si imputava la somma sui fondi del capitolo 714 del bilancio 2015  iscritti tra i residui 

passivi 2013 impegnati con delibera n. 96 del 20/12/2013 al n. 299; 

– Vista la nota inviata alla CO.I.R.A. Consorzio Ibleo Revisione Automezzi, giorno 08/03/2016 con la 

quale indicavamo di sostituire la revisione dell’automezzo  KANGOO  CC 616 HB con il DOBLO 

DM 667 PY;  

– Vista la nota di rettifica prezzi inviata dalla CO.I.R.A. Consorzio Ibleo Revisione Automezzi, giorno 

08/03/2016 ( ns prt. 598/16) con la quale comunicava la variazione del prezzo per la revisione 

periodica in € 67,00 a prestazione ; 

– Vista la fattura elettronica n. 8/E del  25/03/2016 inviata dalla CO.I.R.A. Consorzio Ibleo Revisione 

Automezzi di € 67,00 (prot. 988/16 ) per la revisione del veicolo FIAT DOBLO DM 667 PY; 

– Ritenuto di liquidare e pagare la  fattura elettronica n. 8/E del  25/03/2016 inviata dalla CO.I.R.A. 

Consorzio Ibleo Revisione Automezzi di € 67,00 per la revisione del veicolo FIAT DOBLO DM 667 
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PY e di imputare la somma sui fondi del capitolo 714 del bilancio 2016,  iscritti tra i residui passivi 

2013 impegnati con delibera n. 96 del 20/12/2013 al n. 299; 

– Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 

  

– Di liquidare e pagare la  fattura elettronica n. 8/E del  25/03/2016 di € 67,00 ( CIG: Z671382D56)  

inviata dalla CO.I.R.A. Consorzio Ibleo Revisione Automezzi, per la revisione del veicolo FIAT 

DOBLO DM 667 PY e di imputare la somma sui fondi del capitolo 714 del bilancio 2016  iscritti tra i 

residui passivi 2013 impegnati con delibera n. 96 del 20/12/2013 al n. 299. 

 

 

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) 
 


