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N. 160 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 20/12/2016 

 
OGGETTO: 

                                    MANCATA VISITA NOSCO 

_____________________________________________________________________________________ 

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: 

 

- Vista la determina n. 140 del 27/10/16 con la quale è stata prevista la visita di un gruppo della 

scuola NOSCO per il giorno 10 novembre 2016, come da convenzione (ns. prot. 2899/16 del 

27/10/16) tra il Corfilac e GESTHOTEL s.r.l. v.le dei Platani 91  Ragusa P.I. 01534950884 

per la Scuola Nosco – Antico Convento dei Cappuccini con sede in V.le Margherita n. 41 

Ragusa Ibla; 

- Considerato che la suddetta visita non è stata effettuata come da nota del 15/12/16 del 

responsabile del Micas Dot.ssa Piccitto Ivana allegata alla presente determina per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

- Ritenuto pertanto di ridurre l’accertamento n. 42/16 di euro 100,00 sul capitolo 200 delle 

entrate, del bilancio di competenza 2016 disposto con la suddetta determina;  

- Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 

 

1. Di ridurre l’accertamento n. 42/16 di euro 100,00 sul capitolo 200 delle entrate, del 

bilancio di competenza 2016 disposto con determina n. 140 del 27/10/16 con la quale è 

stata prevista la visita di un gruppo della scuola NOSCO per il giorno 10 novembre 2016, 

come da convenzione (ns. prot. 2899/16 del 27/10/16) tra il Corfilac e GESTHOTEL 

s.r.l. v.le dei Platani 91  Ragusa P.I. 01534950884 per la Scuola Nosco – Antico 

Convento dei Cappuccini con sede in V.le Margherita n. 41 Ragusa Ibla; 
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Si da atto che alla presente determina viene allegata la nota del 15/12/16 del responsabile del 

Micas Dot.ssa Piccitto Ivana per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

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) 
 

 


