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N. 91 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 27/06/2016 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURE  DBA ITALIA SRL 
 

L’anno Duemilasedici addì ventisette 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 delibera n. 25 del 21/09/15, con la quale sono state impegnate le somme necessarie per l’avvio 

del Progetto “AGRIVET – Centro per l’Innovazione dei Sistemi di Qualità, Tracciabilità e 

Certificazione dell’Agroalimentare”, CUP G46D15000170009; 

 Considerato che, nell’ambito del suddetto progetto sono stati  acquistati dei reagenti, necessari per 

l’attività di ricerca del CoRFiLaC; 

 Visti  i seguenti  Buoni di fornitura inviati alla ditta DBA Italia SRL  - Segrate MI  P.IVA: 

07484470153 per l’acquisto di reagenti: 

Ordine n. Data Importo CIG

192 30/11/2015 440,42 ZC0171799B

193 01/12/2015 1.529,88   Z181717A68

200 04/12/2015 1.047,98   Z941717888  
 e con la quale è stata imputata  la somma di € 3.018,28 sui fondi del capitolo 495  AGRIVET PO 

FERS del bilancio 2015  impegnati con delibera n. 25 del 21/09/2015 al n. 133; 

 Considerato che, il suddetto progetto è scaduto il 31/12/2015, e che la ditta DBA Italia SRL  non ha 

consegnato le forniture in riferimento agli ordini suddetti,  per cui non è stato possibile imputare la 

spesa sui fondi del progetto Agrivet;  

 Vista la delibera n. 75 del 21/12/2015 con la quale ,  sono state imputate, sui fondi istituzionali del 

capitolo 63,  le somme degli ordini Agrivet trasmessi ai fornitori che non è  stato possibile liquidare 

sui fondi del progetto perché non evasi entro la fine del 31/12/2015; 

 Viste le fatture elettroniche della ditta DBA Italia SRL  - Segrate MI  P.IVA: 07484470153 relative 

all’acquisto di reagenti a saldo degli ordini n. 192 , 193 e 200 del 2015: 

 

Fattura n. Data Importo CIG

738 18/03/2016 440,42 ZC0171799B

736 18/03/2016 1.529,88   Z181717A68

740 18/03/2016 1.047,98   Z941717888  
 

 Ritenuto di liquidare e pagare le suddette  fatture elettroniche della ditta DBA Italia SRL  - Segrate 

MI  P.IVA: 07484470153 per un importo totale di € 3.018,28 e di imputare la somma sui fondi 

istituzionali del capitolo 63  iscritti al  bilancio 2016  tra i residui passivi 2015 impegnati con 

delibera n. 75 del 21/12/2015 al n. 241; 

 Per quanto suesposto; 
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 Di liquidare e pagare le fatture elettroniche della ditta DBA Italia SRL  - Segrate MI  P.IVA: 

07484470153 relative all’acquisto di reagenti a saldo degli ordini n. 192 , 193 e 200 del 2015: 

 

Fattura n. Data Importo CIG

738 18/03/2016 440,42 ZC0171799B

736 18/03/2016 1529,88 Z181717A68

740 18/03/2016 1047,98 Z941717888  
 e di imputare la somma  totale di € 3.018,28 sui fondi istituzionali del  capitolo 63, iscritti al  bilancio 

2016  tra i residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 75 del 21/12/2015 al n. 241, per i motivi 

esposti in premessa. 

        
                                                                                  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) 
 

 


