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DETERMINA DEL PRESIDENTE
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5/09/2016

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE LABORATORI DEL GUSTO 8 SETTEMBRE 2016

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

 Considerato che è prevista la visita della sede del Corfilac di un gruppo del New York Times Journey
per il giorno 8 settembre 2016;

 Considerato che per la visita di giorno 8 è stata stipulata la convenzione (ns. prot. 2138/16 del 5/09/16)







tra il Corfilac e Eventia LTD con sede a Birkirkara, Malta in 73 Wignacourt Street, che è disponibile a
contribuire alle spese di organizzazione del laboratorio del gusto per una somma complessiva pari a €.
1.350,00;
Ritenuto di accogliere il gruppo e di organizzare presso il Micas un laboratorio del gusto di prodotti
storici tradizionali;
Ritenuto di incaricare il personale di servizio per la predisposizione del laboratorio del gusto e per la
pulizia dei locali, e di acquistare i formaggi e quant’altro ritenuto necessario per l’organizzazione del
tutto;
Ritenuto di imputare le somme necessarie sui fondi del capitolo 446 del bilancio 2016 impegnati con
determina 73 del 25/05/16 impegno n. 73/16;
Ritenuto di accertare la somma di €. 1.350,00 sul capitolo 200 delle entrate, del bilancio di
competenza 2016;
Ritenuto di provvedere in un successivo momento, contestualmente al versamento dei rispettivi
contributi spese, ad incassare la suddetta somma di €. 1.350,00 emettendo apposita reversale a valere
sul capitolo 200 così come accertato con il presente atto;

 Per quanto suesposto.
DETERMINA
1. Di accogliere il gruppo del New York Times Journey, in visita presso il Corfilac il 08 settembre, e di
organizzare per il suddetto giorno un laboratorio del gusto presso il MICAS del Corfilac, per i motivi
esposti in premessa;
2. Di prendere atto, che per il gruppo la Eventia LTD è disponibile a contribuire alle spese di
organizzazione del laboratorio del gusto per una somma complessiva pari a €. 1.350,00;
3. Di accertare la somma di €. 1.350,00 sul capitolo 200 delle entrate del bilancio di competenza 2016;
4. Di provvedere in un successivo momento, contestualmente al versamento dei contributi spese, ad
incassare la suddetta somma di €. 1.350,00 emettendo apposita reversale a valere sul capitolo 200 così
come accertato con il presente atto;
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5. Di provvedere con successivo atto all’incarico il personale di servizio per la predisposizione del
laboratorio del gusto e per la pulizia dei locali, e provvedere all’acquisto dei formaggi e quant’altro
ritenuto necessario per l’organizzazione dell’evento;
6. Di imputare le somme necessarie sui fondi del capitolo 446 del bilancio 2016 impegnati con
determina 73 del 25/05/16 impegno n. 73/16;
7. Di provvedere al pagamento di ciascun fornitore a servizio effettuato dietro presentazione di
documenti fiscalmente validi debitamente liquidati.

Si da atto che alla presente determina viene allegata la copia della Convenzione.

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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