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N. 86 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 22/06/2016 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA DBA ITALIA SRL 
 

L’anno Duemilasedici addì ventidue 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 sono stati  acquistati dei reagenti, necessari per l’attività di ricerca del CoRFiLaC; 

 Visto  il Buono di fornitura n. 10 del 20/01/2016 inviato alla ditta DBA Italia SRL  - Segrate MI  

P.IVA: 07484470153 di € 240,34 ( CIG:Z9C172921F) per l’acquisto di : 

 N. 1 CONF. GEL RED 

 N. 1 CONF. SIGMA 7-9 DA KG. 0.500 

e con la quale è stata impegnata  la suddetta somma sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2016  al n. 4; 

 Considerato che, per un mero errore di calcolo, la somma impegnata non è stata  sufficiente per la 

copertura della spesa , in quanto il prezzo della confezione di Sigma 7-9 da kg 0.500 è stato indicato 

per euro 51,00 (IVA esclusa) anziché in euro 102,00 come indicato nell’offerta trasmessa dalla DBA 

Italia SRL   ( ns prot. 3920/15); 

 Vista la fattura elettronica n. 356 del 16/02/2016 della ditta DBA Italia SRL  - Segrate MI  P.IVA: 

07484470153 di € 302,56 ( prt 1640/16)  relativa all’acquisto dei suddetti reagenti ; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 356 del 16/02/2016 della ditta DBA Italia SRL  - 

Segrate MI  P.IVA: 07484470153 di € 302,56 e di imputare la somma come segue: 

• Quanto ad € 240,34 sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2016 impegnati con buono di fornitura n. 

10 del 20/01/2016 al n. 4; 

• Quanto ad € 62,22 sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2016 da impegnare con il presente atto ; 

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di € 62,22 sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2016, per i motivi indicati in 

premessa; 

2. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 3356 del 16/02/2016 della ditta DBA Italia SRL  - 

Segrate MI  P.IVA: 07484470153 di € 302,56 ( CIG: Z9C172921F) relativa all’acquisto di reagenti   

e di imputare la somma  come segue:  

• Quanto ad € 240,34 sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2016 impegnati con buono di fornitura n. 

10 del 20/01/2016 al n. 4; 

• Quanto ad € 62,22 sui fondi del capitolo 63 del bilancio 2016 così come impegnati al punto 1. 

 

       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) 


