
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 Sezione 

 
 

N. 116/P 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 05/09/2016 

 

OGGETTO: UTILIZZO FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE AD IMPINGUAMENTO DEL CAPITOLO 50 

 

 

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: 

 

- Considerate che il cap 50 delle uscite del bilancio di competenza 2016 non presenta alcuna 

disponibilità di fondi da impegnare; 

- Considerata la necessità di sostenere delle spese che graveranno sui fondi del suddetto 

capitolo sia da parte del Servizio Economato sia da parte dell’Uff. acquisti per un importo 

presunto di € 600,00; 

- Vista la disponibilità di € 15.866,00 sui fondi del capitolo 633 delle uscite del bilancio di 

competenza 2016; 

-  Ritenuto di prelevare la somma di € 600,00 dal fondo di riserva spese impreviste, capitolo 

633 delle uscite del bilancio di competenza 2016 ad impinguamento del capitolo 50 per poter 

provvedere alla imputazione  delle spese riguardanti acquisto di cancelleria e materiale di 

consumo occorrente per il consorzio. 

- Per quanto suesposto. 
 

DETERMINA 

 

1. Di prelevare la somma di € 600,00 dai fondi del capitolo 633 del bilancio 2016 ad 

impinguamento del capitolo 50 delle uscite del bilancio di competenza 2016; 

2. Di provvedere con successivi atti all’impegno delle somme che si renderanno necessarie sui 

fondi del capitolo 50 delle uscite del bilancio di competenza 2016 
 

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) 


