DETERMINA DEL PRESIDENTE
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OGGETTO:
LIQUIDAZIONE ELETTROMECCANICA DI FALLA ALDO

L’anno Duemilasedici addì cinque del mese di agosto in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

 Vista la determina n. 74 del 16/04/15 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione parziale, del
servizio di manutenzione annuale del depuratore del CoRFiLaC, CIG. Z3B135AEF5, secondo le
indicazioni del verbale del 27/03/15, allegato al suddetto atto, per una spesa totale pari a €. 5.307,00
IVA compresa, nel seguente modo:
• lotto 1 alla ditta ELETTROMECCANICA FALLA ALDO per un importo di €. 3.550,00 iva esclusa;
• lotto 2 alla ditta ITA SYSTEM DI OCCHIPINTI per un importo di €. 800,00 iva esclusa;
 Considerato che la ditta aggiudicataria del lotto 2 la ditta ITA SYSTEM DI OCCHIPINTI ha inviato
comunicazione (ns. prot. 1559/15 del 29/04/15) con la quale rifiuta l’aggiudicazione;
 Vista la determina n. 80 del 06/05/2016, con la quale si è provveduto all’aggiudicazione del lotto 2
alla seconda ditta aggiudicataria, la ditta ELETTROMECCANICA FALLA ALDO, per un importo di
€. 1.350,00 e con la quale si variava l’imputazione disposta con determina n. 74 del 16/04/15, relativa
alla somma del lotto 2, di €. 1.647,00 iva compresa, nel seguente modo:
• Quanto a €. 606,47 iva compresa sui fondi del capitolo 712 iscritti al bilancio di previsione 2015
tra i residui passivi 2014 impegnati con delibera n. 48 del 17/12/14 impegno n. 195/14;
• Quanto a €. 1.040,53 iva compresa sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio di previsione 2015
tra i residui passivi 2014 impegnati con delibera n. 55 del 17/12/14 impegno n. 204/14;
 Visto il buono di fornitura n. 78 del 12/05/2015 inviato alla ditta Elettromeccanica Falla Aldo di euro
5.978,00 e con la quale si imputava la somma nel seguente modo:
• Quanto ad € 4.937,47 sui fondi del capitolo 712 iscritti nel bilancio 2016 tra i residui passivi 2014
impegnati con delibera n. 48 del 17/12/2014 al n. 195
• Quanto ad € 1.040,53 sui fondi del capitolo 53 iscritti nel bilancio 2016 tra i residui passivi 2014
impegnati con delibera n. 55 del 17/12/2014 al n. 204;
 Considerato che per un mero errore la somma di euro 5.978,00 relativa al buono di fornitura n. 78 del
12/05/2015 inviato alla ditta Elettromeccanica Falla Aldo, sono state imputate su fondi istituzionali
2014 dei capitoli 712 e 53 mentre il servizio di manutenzione annuale del depuratore del CoRFiLaC
si riferisce a costi maturati sul bilancio 2015;
 Ritenuto di quindi di imputare la spesa di € 5.978,00 sui fondi del capitolo 39 del bilancio 2016 iscritti
tra i residui passivi 2015 impegnati con delibera n. 62 del 21/12/2015 al n. 229;
 Vista la fattura n. 12/2016PA del 28/07/2016 della ditta Elettromeccanica Falla Aldo di € 5.978,00 (
ns prot. 2055/16) relativa al servizio di manutenzione del depuratore del CoRFiLaC, per l’anno 2015 e
al servizio di ritiro dei reflui solidi del depuratore e smaltimento degli stessi;
 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. 12/2016PA del 28/07/2016 della ditta Elettromeccanica
Falla Aldo di € 5.978,00 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 39 del bilancio 2016 iscritti tra i
residui passivi 2015 e impegnati con delibera n. 62 del 21/12/2015 al n. 229;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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Il Responsabile di Area

 Per quanto suesposto.
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare la fattura n. 12/2016PA del 28/07/2016 della ditta Elettromeccanica Falla Aldo
di € 5.978,00 relativa al servizio di manutenzione del depuratore del CoRFiLaC, per l’anno 2015 e al
servizio di ritiro dei reflui solidi del depuratore e smaltimento degli stessi ( CIG. Z3B135AEF5), per i
motivi indicati in premessa e di imputare la somma sui fondi del capitolo 39 del bilancio 2016 iscritti
tra i residui passivi 2015 e impegnati con delibera n. 62 del 21/12/2015 al n. 229.

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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