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N. 96 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 12/07/2016 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA  QIAGEN 
 

L’anno Duemilasedici addì dodici del mese di luglio 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; 

 Visto  il Buono di fornitura n. 191 del 30/11/2015 inviato alla ditta Qiagen srl – Milano 

P.IVA:13110270157 ( CIG: ZC0171799B) per l’acquisto di reagenti e con la quale è stata impegnata  

la suddetta somma sui fondi AGRIVET PO FERS del capitolo 495 del bilancio 2015  al n. 133; 

 Considerato che, il suddetto progetto è scaduto il 31/12/2015, e che la ditta Qiagen srl non ha 

consegnato la fattura elettronica  in riferimento all’ordine suddetto entro tale data,  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; 

 Vista la fattura elettronica n. 0980162679 del 01/12/2015 di € 1.463,70 della ditta Qiagen srl (ns 

prot.1772 del 05/07/2016)  relativa all’acquisto di reagenti a saldo dell’ordine n. 191 del 30/11/2015  ; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 0980162679 del 01/12/2015 di € 1.463,70 della 

ditta Qiagen srl e di imputare la somma sui fondi istituzionali 63 del bilancio 2016 tra i residui 

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

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

 

 Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 0980162679 del 01/12/2015 di € 1.463,70 della ditta 

Qiagen srl – Milano P.IVA : 13110270157 (ns prot.1772 del 05/07/2016)  relativa all’acquisto di 

reagenti a saldo dell’ordine n. 191 del 30/11/2015 ( cig : ZC0171799B) e di imputare la somma sui 

fondi del  capitolo istituzionale 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) 
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