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N. 85 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 21/06/2016 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCREDIA  

 

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: 

− Vista la determina n. 54 del 28/04/2016, con la quale è stato accettato il piano di visita da parte degli 

ispettori dell’Ente Italiano di Accreditamento Accredia (ns. prot. 1080/16 del 27/04/2016) per il 

diritto di mantenimento dell’accreditamento dei laboratori del CoRFiLaC  e con la quale si è stata 

impegnata  la somma complessiva presunta di € 9.000,00, per il costo della visita di valutazione e 

per le spese di viaggio, vitto e alloggio degli ispettori, sui fondi istituzionali del capitolo 54 del 

bilancio di previsione  2016 (CIG: ZCB199CEF2); 

− Considerato che, la visita ispettiva, presso i laboratori del Consorzio, si è svolta  dal  05/05/2016 al  

06/05/2016 e che sono state a carico dello stesso, in quanto soggetto richiedente della visita di 

accreditamento, le spese di viaggio, vitto e alloggio degli Ispettori ( Ing. Daniela Longo, Dr.ssa 

Barbara Ada Manzo  e Dr.ssa Silvia Fremiotti); 

− Visto il buono di fornitura n. 91 del 09/06/2016  di € 8.743,75, inviato all’Ente Italiano di 

Accreditamento Accredia per l’Audit di sorveglianza effettuato il 05/05/2016 e il rimborso delle 

spese viaggio del team ispettivo e con la quale è stata imputata   la somma come segue : 

• Quanto ad € 8.508,00 sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2016 impegnati con determina n. 54 del 

28/04/2016 al n. 35; 

• Quanto ad € 235,75 sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2016  impegnati con il suddetto buono di 

fornitura al n. 64; 

− Vista la fattura elettronica  n. 189/PL del 14/06/2016 di € 8.743,75 (ns prot. 1627/16 del 

14/06/2016) dell’Ente Italiano di Accreditamento Accredia, relativa all’Audit di sorveglianza 

effettuato il 05/05/2016 e al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal team ispettivo ( Ing. 

Daniela Longo, Dr.ssa Barbara Ada Manzo  e Dr.ssa Silvia Fremiotti) ; 

− Ritenuto di liquidare e pagare la fattura 189/PL del 14/06/2016 di € 8.743,75 dell’Ente Accredia e di 

imputare la somma la somma come segue : 

1. Quanto ad € 8.508,00 sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2016, impegnati con determina n. 54 del 

28/04/2016 al n. 35; 

2. Quanto ad € 235,75 sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2016  impegnati con buono di fornitura n. 

91 del 09/06/2016 al n. 64; 

− Per quanto suesposto; 
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 Di liquidare e pagare la fattura n. 189/PL del 14/06/2016 di € 8.743,75 dell’Ente Italiano di 

Accreditamento Accredia (CIG: ZCB199CEF2) per la visita di valutazione e sorveglianza per l’anno 

2016 del diritto di mantenimento di accreditamento dei laboratori del CoRFiLaC e il  rimborso spese 

del team ispettivo , e di imputare la somma come segue : 

1. Quanto ad € 8.508,00 sui fondi del capitolo 54  del bilancio 2016 impegnati con determina n. 54 

del 28/04/2016 al n. 35; 

2. Quanto ad € 235,75 sui fondi del capitolo 54 del bilancio 2016  impegnati con buono di fornitura 

n. 91 del 09/06/2016 al n. 64. 

 

 

 

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) 
 

 


