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N. 35 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 15/02/2017 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA STEFANIA LATTANZI 

 

L’anno Duemiladiciassette addì quindici del mese di febbraio 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. 2 del 04/01/2017 , con la quale è stato disposto l’acquisto di n. 1 TABLET ASUS 

ZEN PAD  codice art. Z170CG- 1L027A  presso la ditta Stefania Lattanzi via Cupiccia  n. 67/69 

03013- FERENTINO , P.IVA 002833750603 per un importo di € 144,11 tramite il sistema MEPA di 

acquisti in rete (CIG: Z401CDE43); 

 Vista la nota del 12/01/2017, inviata dalla ditta Stefania Lattanzi via Cupiccia 03013- FERENTINO ( 

ns prot. 152/2017) , con la quale ci ha informato  che  è possibile la fornitura della merce con  una 

maggiorazione di € 27,50+ IVA per spese di gestione ; 

 Vista la nostra nota del 13/01/2017 inviata alla ditta Stefania Lattanzi, con la quale abbiamo 

confermato l’ordine in oggetto,  con l’addebito delle spese di € 27,50 + IVA ( ns prot. 160/2017); 

 Vista la fattura elettronica n. 23 del 25/01/2017 di € 177.66 inviata dalla ditta Stefania Lattanzi via 

Cupiccia 03013- FERENTINO  relativa alla fornitura di n. 1 TABLET ASUS ZEN PAD; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 23 del 25/01/2017 di € 177,66 della ditta 

Stefania Lattanzi via Cupiccia  03013- FERENTINO e di imputare la somma fondi del capitolo 773 

del bilancio 2017 iscritti tra i residui passivi 2016  impegnati con determina 64 del 22/12/2016 al n. 

241; 

 Per quanto suesposto;  

 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 23 del 25/01/2017 di € 177,66 della ditta Stefania 

Lattanzi via Cupiccia 03013- FERENTINO, relativa alla fornitura di n. 1 TABLET ASUS ZEN PAD, 

(CIG: Z401CDE43) , per i motivi indicati in premessa,  e di imputare la somma sui fondi del capitolo 

773 del bilancio 2017 iscritti tra i residui passivi 2016 impegnati con determina 64 del 22/12/2016 al 

n. 241. 

 

            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) 
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