DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

141
27/10/2016

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA STS SNC DI OCCHIPINTI E AZZARA SNC

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, sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria presso la cabina elettrica
installata presso la sede del CoRFiLaC;

 Visto il Buono di fornitura n. 58 del 31/03/2015 inviato alla ditta S.T.S. SNC di Occhipinti e Azzara –
–
–






P.IVA : 01047760887 di € 1.098,00 ( CIG: Z841358001) per la manutenzione ordinaria della cabina
elettrica del CoRFiLaC e con la quale è stata impegnata la suddetta somma come segue:
Quanto ad € 935.95 sui fondi del capitolo 712 del bilancio 2015 impegnati con delibera 48 del
17/12/2014 al n. 195
Quanto ad € 162.05 sui fondi del capitolo 39 del bilancio 2013impegnati con delibera n. 58 del
20/12/2013 al n. 297;
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, pertanto la somma impegnata con il Buono di
fornitura n. 58 non è più disponibile ;
Vista la fattura elettronica n. 46 del 30/11/2015 inviata dalla ditta Agilent S.T.S. SNC di Occhipinti e
Azzara – di € 305.00 ( prt. 4356/15) relativa all’intervento di verifica del gruppo elettrogeno che alimenta
la cabina elettrica;
Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 46 del 30/11/2015 inviata dalla ditta Agilent S.T.S.
SNC di Occhipinti e Azzara – di € 305.00 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. 46 del 30/11/2015 inviata dalla ditta Agilent S.T.S. SNC
di Occhipinti e Azzara – di € 305,00 ( CIG: Z841358001) relativa all’intervento di verifica del gruppo
elettrogeno che alimenta la cabina elettrica 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)
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
Cap.
Impegno n.
Euro
======
Cap.
====
Impegno n.
====
Euro
Euro
L’operatore

Cap.
======

Cap.

Impegno n.
====

Impegno n.

====

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

Il Responsabile di Area

