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N. 42 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 20/12/2016 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA – CAP. 43 

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 
 

 Considerato che, per il fabbisogno idrico della sede del CoRFiLaC è necessario ricorrere 

alla fornitura di acqua potabile proveniente da fonte comunale sia per l’attività del caseificio 

sperimentale sia  per l’attività sperimentale dei laboratori dell’Ente; 

 Visto il buono di fornitura n. 31 del 25/02/2016 inviato alla ditta Autotrasporti di Dimartino 

Salvatore di Dimartino G. e C. SAS ( CIG : Z79186B6C7 ) per la fornitura idrica della sede 

del CoRFiLaC  per l’anno 2016 e con la quale si imputava  la somma sui fondi del capitolo 

43 del bilancio 2016 iscritti tra i residui passivi impegnati con delibera n. 65 del 21/12/2015 

al n. 232; 

  Considerato che, per un mero errore, per la copertura della spesa,  sono stati utilizzati fondi 

istituzionali non di pertinenza dell’anno corrente; 

 Vista la fattura n. 4/pa del 31/10/2016 della ditta Autotrasporti di Dimartino Salvatore di 

Dimartino G. e C. SAS di € 3.025,60 relativa alla fornitura di acqua per la sede del 

CoRFiLaC dal mese di Gennaio al mese di Ottobre 2016; 

 Ritenuto, di impegnare sui fondi del capitolo 43 del bilancio 2016 la somma di €. 4.000,00 

che ne ha la necessaria capienza; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. 4/pa del 31/10/2016 della ditta Autotrasporti di 

Dimartino Salvatore di Dimartino G. e C. SAS di € 3.025,60 e di imputare la somma sui 

fondi del capitolo istituzionale 43 del bilancio di previsione 2016  così come impegnati con 

il presente atto; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fornitura idrica dei mesi di novembre e dicembre 2016, al 

ricevimento della fattura da parte della ditta Autotrasporti di Dimartino Salvatore di 

Dimartino G. e C. SAS, sui fondi del capitolo istituzionale 43 del bilancio di previsione 

2016  così come impegnati con il presente atto; 

 Per quanto sopra esposto; 

 

DELIBERA 

 

1. di impegnare la somma di euro 4.000,00 sui fondi istituzionali del capitolo 43 del bilancio 

di previsione 2016, necessari per il fabbisogno idrico per l’anno 2016 della sede del 

CoRFiLaC; 

2. di liquidare e pagare la fattura n. 4/pa del 31/10/2016 della ditta Autotrasporti di 

Dimartino Salvatore di Dimartino G. e C. SAS di € 3.025,60 ( CIG : Z79186B6C7 ) 

relativa alla fornitura di acqua per la sede del CoRFiLaC dal mese di Gennaio al mese di 

Ottobre 2016  e di imputare la somma sui fondi del capitolo 43 del bilancio di previsione 

206, così come impegnati al punto 1; 

3. di liquidare e pagare la fornitura idrica dei mesi di novembre e dicembre 2016, al 

ricevimento della fattura da parte della ditta Autotrasporti di Dimartino Salvatore di 

Dimartino G. e C. SAS, sui fondi del capitolo istituzionale 43 del bilancio di previsione 

2016  così come impegnati al punto 1. 

 

 

        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)    

 

 


