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N. 38 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 20/12/2016 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA CAP 39 -  MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI  

N. 6 
ESTRATTO DEL VERBALE 

data 20/12/2016 

L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre alle ore 11,00  in …2
a
….convocazione, nella 

sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera 

Lattiero-Casearia, previa trasmissione degli inviti ai singoli componenti del suddetto Comitato e del 

Collegio dei Revisori Contabili. 

Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.: 

1. Prof. Salvatore Barbagallo Presidente 

2. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Dott. Antonino Colombo Componente 

4. Dott. Giovanni Cosentini “ 

5. Dott. Salvatore Cascone “ 

6. Prof. Alessandro Priolo “ 

7.  “ 

8.  “ 

9.  “ 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Antonino De Marco Componente 

2. Ragusa Latte Soc. Coop “ 

3.. “ 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.: 
1. Dott. Rag. Nobile Emanuele Presidente 

2. Rag. Rosario Vicari Componente 

Sono assenti i Sigg.: 

1.   

2  

 

Presiede l’adunanza il  Presidente Prof. Salvatore Barbagallo 

 Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania 

 

 



 

IL COMITATO DEI CONSORZIATI 
 

 Preso atto della necessità di effettuare le seguenti forniture per manutenzione ai locali del 

CoRFiLaC: 
 

 N. 1 Porta a due ante in alluminio, con vetri camera, da installare presso la stanza quadri 

elettrici primo piano corpo centrale. Fornitura aggiudicata alla ditta Aprile Infissi. 

 N. 3 Porte in alluminio completa di vetri e maniglie come quelle esistenti, situate nello 

stesso lato del corpo centrale a primo piano. Fornitura aggiudicata alla ditta Aprile Infissi 

 N. 1 Finestrella In Alluminio, Con Vetri Camera Situata Nel Bagno Del Corpo Centrale 

Primo Piano. Fornitura aggiudicata alla ditta Aprile Infissi 

 Zanzariere Per Finestre Sede Corfilac . Fornitura aggiudicata alla ditta All Termic di 

Massimo Agosta 

 Condizionatore e smontaggio del condizionatore esistente . Fornitura aggiudicata alla 

ditta Full Service. 

 4 Porte interne a due ante in alluminio con vetri camera da installare nel corpo centrale al 

primo piano. Fornitura aggiudicata alla All Termic di Massimo Agosta 

 4 Persiane esterne a due ante in alluminio, Con Vetri Camera. Fornitura aggiudicata alla 

ditta All Termic di Massimo Agosta 

 Servizio sorveglianza e monitoraggio post trattamento terza fase termiti. Fornitura 

aggiudicata alla dita Faster. 

 Fornitura e posa in opera guaina cementizia per terrazzo laboratorio latte e foraggi. 

Fornitura aggiudicata alla ditta Spadaro Salvatore. 

 Rifacimento insegna esercizio. Fornitura aggiudicata alla ditta Agieffe 

 Piastrelle per terrazzo laboratorio latte e foraggi. Fornitura aggiudicata alla ditta Via 

Solferino Home  

 Manutenzione  gruppo di continuita’. Fornitura aggiudicata alla ditta Giem impianti 

 Lavori elettrici vari. Fornitura aggiudicata alla ditta STS 

 Lavori Edili. Fornitura aggiudicata alla ditta Edildesign 

 Riparazioni idrauliche varie. Fornitura aggiudicata alla ditta Passalacqua Francesco 

 Chiusura tubazioni elettriche. Fornitura aggiudicata alla ditta Iblea disinfestazioni 

 Climatizzatori. Fornitura aggiudicata alla ditta Tecnoservice. 

 

 Visto il buono di fornitura n. 131 del 21/10/2016 inviato alla ditta All Termic di Agosta 

Massimo di € 4.135,80 (CIG: Z831B18C23) per la fornitura e il montaggio della fornitura 

sopra descritta ; 

 Considerato che, per un mero errore, la somma necessaria per la fornitura del buono n. 131 è 

stata imputata sui fondi istituzionali del  capitolo 39 del bilancio 2016 iscritti tra i residui 

passivi 2015 con delibera n. 62 del 21/12/2015 al n. 229, piuttosto che sui fondi istituzionali 

del capitolo 39 del bilancio 2016; 

 Visto il buono di fornitura n. 133 del 27/10/2016 inviato alla ditta Salvatore Spadaro – Modica 

– P.IVA 01089540882  di € 5.734,00 ( CIG: Z281BBAA7A) per la fornitura e posa in opera 

di rete e guaina cementizia sul terrazzo di mq 235 presso la sede del CORFILAC ; 

 Considerato che, per un mero errore, la somma necessaria per la fornitura del buono n. 133 è 

stata imputata sui fondi istituzionali del  capitolo 39 del bilancio 2016 iscritti tra i residui 

passivi 2015 con delibera n. 62 del 21/12/2015 al n. 229, piuttosto che sui fondi istituzionali 

del capitolo 39 del bilancio 2016; 

 Ritenuto di impegnare la somma disponibile di €. 45.609,87 sui fondi del capitolo 39 del 

bilancio 2016;  

 Per quanto sopra esposto; 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di impegnare la somma disponibile di €. 45.609,87 sui fondi del capitolo 39 del bilancio 

2016,  per effettuare i lavori di manutenzione dei locali descritti in  premessa; 

 

2. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle fatture inerenti alle varie forniture. 

 

 

        IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

 (Dott.ssa Iacono Stefania)                     (Dott. Salvatore Barbagallo) 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          

         sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                    sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


