
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 ====== Cap. ==== Impegno n. ==== Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 175 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 28/12/2016 

 
OGGETTO: 

                 ACQUISTO STAMPANTE LASER 

__________________________________________________________________________ 

L’anno Duemilasedici addì ventotto 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 è necessario acquistare la seguente stampante necessaria per l’attività del 

Ced del Corfilac e dell’attività istituzionale del Corfilac: 

Pos Codice Art. Descrizione Quantità U.M. 

1  ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI 

RICOH 

1 Nr 

    

- Visto il mod. a 201/16 contenente le caratteristiche della suddetta stampante; 

- Visto il “regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

approvato con deliberazione n. 33 del Comitato dei Consorziati del 30/06/2011; 

- Visto l’art. 37 del D.lgs. 18/14/16 n. 50/16 che stabilisce l’obbligo di utilizzo di strumenti 

telematici e/o mercato elettronico oppure la possibilità di procedere autonomamente per gli 

acquisti; 

- Considerato che è stata effettuata una ricognizione sul sito acquisti in rete nel quale è  stato 

individuata la  stampante suddetta presso il fornitore DELTA UFICIO SNC, VIA L. 

ARIOSTO, 90100 – PALERMO, per un importo complessivo per n. 1  stampante di €. 

719,80 Iva compresa; 

- Ritenuto di procedere ad ordinare la stampante presso il suddetto fornitore; 

- Considerato che è stato chiesto il CIG Z1D1CC1E8C; 

- Ritenuto di imputare la suddetta somma sui fondi del capitolo 773 del bilancio 2016 

impegnati con delibera n. 64 del 20/12/16; 
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- Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 
 

1. Di acquistare la seguente stampante presso il fornitore DELTA UFICIO SNC, VIA L. 

ARIOSTO, 90100 – PALERMO, per un importo complessivo per n. 1  stampante di €. 

719,80 Iva compresa, per i motivi esposti in premessa, CIG Z1D1CC1E8C: 

Pos Codice Art. Descrizione Quantità U.M. 

1  ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI 

RICOH 

1 Nr 

 

2. Di imputare la suddetta somma sui fondi del capitolo 773 del bilancio 2016 impegnati 

con delibera n. 64 del 20/12/16; 

3. Di provvedere al pagamento a fornitura eseguita dietro presentazione di documento 

fiscalmente valido debitamente liquidato. 

 

 

 

 

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) 
 

 


