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N. 102 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 27/07/2016 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RAGUSA PRINTART SRLS 

_____________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemilasedici addì ventisette 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. 14 del 05/06/14 con la quale sono state impegnate le somme necessarie per l’avvio 

del Progetto HI.L.F.TRAD (nr. 2AS1.3/003) - Hilâl sicilo-tunisien de la Filière Laitière-Fromagère 

Traditionnelle à travers les nouvelles technologies ( CUP F24G13000050005) ; 

 Visto il buono d’ordine n. 3 del 14/01/2015 di € 536.80 inviato alla  ditta Artestampa Srl P.IVA : 

01209450889 Ragusa , per la  stampa di n. 200 opuscoli ( di cui  n. 100 in francesce e n. 100 in arabo), 

e con la quale è stata imputata  la somma sui fondi HI.L.F.TRAD del capitolo 152 iscritti al bilancio 

2016 tra i residui passivi 2014 impegnati al  n. 54   con delibera n. 14 del 05/06/14 (CIG: 

Z00123AE8A);  

 Vista la nota ns prot. 1944 del 20/07/2016,  con la quale la ditta Artestampa Srl  P. IVA: 01209450889 

Ragusa ci comunica di aver cambiato la ragione sociale in Ragusa Printart srls P. IVA: 

01609990880; 

 Vista la fattura  elettronica n. 2/19 del 19/07/2016 inviata dalla Ragusa Printart srls P.IVA : 

01609990880   di € 536.80 ( ns prot. 1922/16) per  la  stampa di n. 200 opuscoli ; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. 2/19 del 19/07/2016 inviata dalla Ragusa Printart srls P. 

IVA: 01609990880   di € 536.80 ( ns prot. 1922/16)  e di imputare la somma sui fondi del progetto 

HI.L.F.TRAD del capitolo 152 iscritti al bilancio 2016 tra i residui passivi 2014 impegnati al  n. 54 

con delibera n. 14 del 05/06/14; 

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 2/19 del 19/07/2016 inviata dalla Ragusa Printart srls 

P.IVA : 01609990880   di € 536.80 (CIG: Z00123AE8A) per la  stampa di n. 200 opuscoli ( di cui  n. 

100 in francesce e n. 100 in arabo) e di imputare la somma sui fondi del progetto HI.L.F.TRAD del 

capitolo 152 iscritti al bilancio 2016 tra i residui passivi 2014 impegnati con delibera n. 14 del 

05/06/14 al  n. 54. 

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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