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N. 123 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 16/09/2016 

 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE A PERSONALE DIPENDENTE   

 

L’anno Duemilasedici addì sedici 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, nel corso dell’attività svolta dal personale dipendente e dai collaboratori, gli stessi  

sostengono,  per conto del CoRFiLaC, spese varie; 

 Ritenuto necessario provvedere al rimborso delle spese suddette, ai dipendenti ed ai collaboratori che 

li hanno sostenute; 

 Vista la nota spese del 06/06/2016  presentata dal Sig.Farina Giovanni ( ns prot. 1466/16)  di € 12.57 , 

per l’acquisto  di prodotti necessari per il “Laboratorio del gusto” tenutosi presso il CoRFiLaC l’ 1 

giugno 2016  ; 

 Vista la nota spese del 09/08/2016 presentata dalla Dott.ssa Iacono Stefania ( ns prot. 2142/16) di € 

15,00, per le spese sostenute per la spedizione della documentazione della Rendicontazione ART. 128 

L.R. 11/2010 – anno 2015 presso il Dipartimento Regionale Dell’Agricoltura - Palermo;   

 Ritenuto di liquidare e pagare le suddette note spese e di impegnare la somma di € 27,57 sui fondi 

istituzionali del capitolo 36 del bilancio 2016; 

 Per quanto suesposto; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di impegnare, per quanto esposto in premessa,  la somma di € 27,57 sui fondi istituzionali del 

capitolo 36 del bilancio 2016, per il rimborso delle spese anticipate del personale dipendente per 

conto del CoRFiLaC;   

2. Di liquidare e pagare le seguenti note spese : 

 la nota spese del 06/06/2016  presentata dal Sig.Farina Giovanni ( ns prot. 1466/16)  di € 12.57 , 

per l’acquisto  di prodotti necessari per il laboratorio del gusto tenutosi presso il CoRFiLaC il 1 

giugno 2016  ; 

 la nota spese del 09/08/2016 presentata dalla Dott.ssa Iacono Stefania ( ns prot. 2142/16) di € 

15,00, per le spese sostenute per la spedizione della documentazione della Rendicontazione ART. 

128 L.R. 11/2010 – anno 2015;   

3. Di imputare la somma di € 27.57 sui fondi istituzionali del capitolo 36 del 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) 


