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N. 126 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 29/09/2016 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA 
 

L’anno Duemilasedici addì ventinove 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 stato effettuato un intervento di manutenzione e aggiornamento al software purge 

TRLE TMR installato sul pc che gestisce il funzionamento dello strumento GC/MS INV. 575/CAT.3, 

necessario per l’attività di ricerca del CoRFiLaC; 

 Visto  il Buono di fornitura n. 74  del 06/05/2015 inviato alla ditta Agilent Tecnologies Italia spa di € 

2.887,06  ( CIG:Z2B103D5C4) per manutenzione e aggiornamento software e con la quale è stata 

impegnata  la suddetta somma sui fondi del capitolo 712 del bilancio 2014  con delibera 48 del 

17/12/2014 al n. 195; 

 Visto  il Buono di fornitura n. 134  del 06/10/2015 inviato alla ditta Agilent Tecnologies Italia spa di € 

713,70  ( CIG:Z2B103D5C4) ad integrazione del buono n. 74 del 06/05/2015 e con la quale è stata 

impegnata  somma sui fondi del capitolo 41 del bilancio 2015 al n. 130; 

 Vista la delibera n. 16 del 28/07/2016, con la quale si è proceduto alla riduzione di capitoli di residui 

attivi e passivi  iscritti al bilancio a seguito il mancato contributo straordinario da parte del Comune di 

Ragusa di € 9.000,00, ed in particolare si è proceduto alla riduzione dell’impegno n. 195 sul capitolo 712 

assunto con delibera n. 48 del 17/12/2014 per € 4.937,47, e alla riduzione dell’impegno n. 130 sul 

capitolo 41 assunto con buono di fornitura n. 134 del 06/10/2015, pertanto le somme impegnate con il 

Buono di fornitura n. 74  e il Buono di fornitura n. 134 non sono più disponibili ; 

 Vista la fattura elettronica n. 1910023967/0443/PAB  del 08/10/2015 inviata dalla ditta Agilent 

Tecnologies Italia spa di  € 2.055,70 ( prt. 3993/2015) relativa all’intervento di manutenzione e 

aggiornamento al software purge TRLE TMR installato sullo strumento GC/MS INV. 575/CAT 3; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1910023967/0443/PAB  del 08/10/2015 della ditta 

Agilent Tecnologies Italia spa di  € 2.055,70 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; 

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

 Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1910023967/0443/PAB del 08/10/2015 della ditta 

Agilent Tecnologies Italia spa di  € 2.055,70 ( CIG:Z2B103D5C4) relativa alla manutenzione e 

aggiornamento del software purge TRLE TMR installato sullo strumento GC/MS INV. 575/CAT 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) 


