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DETERMINA DEL PRESIDENTE

149
22/11/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DIMO SRL

L’anno Duemilasedici addì ventidue del mese di novembre in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

 Vista la determina n. 115 del 05/09/2016 , con la quale è stata disposta giorno 8 settembre 2016, una
visita presso la sede del CorFiLaC per un gruppo di giornalisti del New York Times Journey;

 Considerato che, per la visita di giorno 8 settembre 2016, è stato organizzato presso il Micas un





laboratorio del gusto di prodotti storici tradizionali per cui è stato predisposto l’acquisto di formaggi e
quant’altro ritenuto necessario;
Visto il buono di fornitura n. 114 del 05/09/2016 di € 74,52 inviato alla ditta Dimo srl ( CIG:
Z761A73D17) per l’acquisto di derrate alimentari e materiale vario, necessari per l’organizzazione
del suddetto laboratorio del gusto;
Vista la fattura elettronica n. FATTPA 78 16 del 13/10/2016 di € 76,94 della ditta DIMO SRL a saldo
del nostro ordine n. 114 del 05/09/2016;
Vista la nota del 19/11/2016 inviata dalla DIMO srl, con la quale ci informava che la differenza di
prezzo tra la fattura e l’ordine è dovuta alla sostituzione del detersivo ordinato con quello consegnato
e al prezzo addebitato del controllo merce di € 0,50 + IVA non indicato sul preventivo;
Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. FATTPA 78_16 del 13/10/2016 di € 76,94 (CIG:
Z761A73D17) della DIMO srl e di imputare la somma fondi del capitolo 446 del bilancio 2016
impegnati con determina 73 del 25/05/16 al n. 73/16;

 Per quanto suesposto.
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. FATTPA 78_16 del 13/10/2016 di € 76,94 della DIMO
srl, ( CIG: Z761A73D17) , per i motivi indicati in premessa, e di imputare la somma sui fondi del
capitolo 446 iscritti al bilancio 2016 impegnati con determina 73 del 25/05/16 al n. 73/16;

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
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