DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

158
20/12/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DIMO SRL

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

 Considerato che, giorno 20/12/2016, presso la sede del CoRFiLaC, si terrà il Comitato
dei Consorziati;
 Considerato che, al termine del comitato il Presidente del CoRFiLaC ha invitato tutti i
dipendenti per lo scambio degli auguri di Natale;
 Vista la fattura elettronica della DIMO srl n.127/16 del 13/12/2016 di € 79,39 ( ns prot.
3403/16) relativa all’acquisto di panettoni (CIG: Z3C1C9EF36);
 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n.127/16 del 13/12/2016 di € 79,39

della DIMO srl e di imputare la somma sui fondi istituzionali del capitolo 50, iscritti al
bilancio di competenza 2016 tra i residui passivi 2015 e impegnati con delibera n. 70 del
21/12/2015 al n. 237.
 Per quanto suesposto;
DETERMINA

 Di liquidare e pagare alla DIMO srl la fattura elettronica n.127/16 del 13/12/2016 di €

79,39 (CIG: Z3C1C9EF36) per i motivi indicati in premessa e di imputare la somma sui
fondi istituzionali del capitolo 50 iscritti al bilancio di competenza 2016 tra i residui
passivi 2015 e impegnati con delibera n. 70 del 21/12/2015 al n. 237.

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 DEL SETTORE 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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