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DETERMINA DEL PRESIDENTE

117
05/09/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA

_____________________________________________________________________________________
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, a seguito le novità introdotte con il D. Lgs 50 del 2016 in materia dei contratti
pubblici è stato necessario acquistare una guida alla nuova normativa ;
 Vista la fattura elettronica n. 5962159 del 31/07/2016 inviata dalla MAGGIOLI SPA di € 48,00 ( ns
prot. 2070/16) per l’acquisto della “Guida al nuovo codice dei contratti pubblici” (CIG:
ZED1A60BE2) ;
 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 5962159 del 31/07/2016 inviata dalla
MAGGIOLI SPA di € 48,00 e di imputare la somma sui fondi istituzionali del capitolo 59 iscritti al
bilancio 2016 da impegnare con il presente atto;
 Per quanto suesposto;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 48,00 sui fondi istituzionali del capitolo 59 necessaria per l’acquisto
della “Guida al nuovo codice dei contratti pubblici”
2. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 5962159 del 31/07/2016 inviata dalla MAGGIOLI SPA
di € 48,00 (CIG: ZED1A60BE2) per l’acquisto della “Guida al nuovo codice dei contratti pubblici” e
di imputare la somma sui fondi istituzionali del capitolo 59 iscritti al bilancio 2016 così come
impegnati al punto 1.

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)

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
Euro
48
Cap.
59
Impegno n.
Euro
======
Cap.
====
Impegno n.
====
Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

L’operatore

Il Responsabile di Area

