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DETERMINA DEL PRESIDENTE
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21/06/2016

OGGETTO: PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA CENTRALE ZOO AGRICOLA SRL

_____________________________________________________________________________________
L’anno Duemilasedici addì ventuno del mese di giugno in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:
 Considerato che è stato necessario, acquistare delle cassette contacellule DeLavall ;
 Vista la nota inviata giorno 11/02/2016 dalla ditta Centrale Zoo Agricola srl ( ns prot. 372/16 ) con la
quale ci ha comunicato che il prezzo di euro 90,00 per la confezioni da 72 pz di cassette contacellule
DeLavall cod. 92865881, è subordinato al pagamento anticipato della fornitura;
 Visto il ns buono di fornitura n. 85 del 07/06/2016 di € 3.294,00 inviato Centrale Zoo Agricola srl –
Misterbianco P.IVA 03578670873 (CIG: Z191871E53) , per l’acquisto di n. 30 cassette analisi conta
cellule DeLaval cod. 92865881 e con la quale si è impegnata la somma di € 3.294,00 sui fondi del
capitolo 63 iscritti al bilancio di previsione 2016 al n. 60 ;
 Vista la fattura n. 8 del 09/06/2016 della Centrale Zoo Agricola srl di € 3.294,00 ( prt. 1554/16)
relativa alla fornitura di n. 30 cassette analisi conta cellule DeLaval ;
 Ritenuto di liquidare e pagare anticipatamente la fattura n. 8 del 09/06/2016 della Centrale Zoo
Agricola srl di € 3.294,00 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 63 iscritti al bilancio di
previsione 2016 impegnati al n. 60 con buono di fornitura n. 85 del 07/06/2016;
 Per quanto suesposto.

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare anticipatamente, per i motivi espressi in premessa, la fattura n. 8 del
09/06/2016 della Centrale Zoo Agricola srl di € 3.294,00 (ns prt. 1554/16) per la fornitura di n. 30
cassette analisi contacellule DeLaval cod. 92865881(CIG: Z191871E53) e di imputare la somma sui
fondi istituzionali del capitolo 63 iscritti al bilancio di competenza 2016 impegnati con buono di
fornitura n. 85 del 07/06/2016 al n. 60.

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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