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DETERMINA DEL PRESIDENTE

38
15/02/2017

OGGETTO:

ANNULLAMENTO ACQUISTO RISME DI CARTA E NUOVO ACQUISTO

__________________________________________________________________________
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. 3 del 9/01/17 con la quale è stato disposto di acquistare, n. 300 risme di
carta presso il fornitore ROENET, VIA LUTEZIA, 00100 - ROMA, per un importo
complessivo per n. 300 risme di €. 819,84 Iva compresa;

-

Considerato che è stato effettuato l’ordinativo diretto di acquisto n. 3438878 emesso tramite
il canale MEPA e che il fornitore ha rifiutato l’ordine come da nota allegata;

-

Ritenuto di eliminare l’imputazione e di rendere disponibile la suddetta somma sui fondi del
capitolo 50 del bilancio 2016 impegnati con delibera n. 46 del 20/12/16;

-

Considerato che è stata effettuata una ricognizione sul sito acquisti in rete nel quale è stata
individuata la carta suddetta presso il fornitore ETHICA SCARL via Gaetano Donizetti 52 –
50018 SCANDICCI (FI), per un importo complessivo per n. 250 risme di €. 701,50 Iva
compresa;

-

Ritenuto di procedere ad ordinare la carta presso il suddetto fornitore;

-

Considerato che è stato chiesto il CIG Z221CD7EE7;

-

Ritenuto di imputare la suddetta somma sui fondi del capitolo 50 iscritti al bilancio di
previsione 2017 tra i residui passivi 2016 impegnati con delibera n. 46 del 20/12/16;

-

Per quanto suesposto.

DETERMINA

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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L’operatore

Il Responsabile di Area

1. Di prendere atto del rifiuto dell’ordine di acquisto n. 3438878 emesso tramite il canale
MEPA, da parte del fornitore ROENET, VIA LUTEZIA, 00100 - ROMA, per un importo
complessivo per n. 300 risme di €. 819,84 Iva compresa, come da nota allegata;
2. Di eliminare l’imputazione e di rendere disponibile la suddetta somma sui fondi del
capitolo 50 del bilancio 2016 impegnati con delibera n. 46 del 20/12/16;
3. Di acquistare presso il fornitore ETHICA SCARL via Gaetano Donizetti 52 – 50018
SCANDICCI (FI), per un importo complessivo per n. 250 risme di €. 701,50 Iva
compresa, CIG Z221CD7EE7, per i motivi esposti in premessa;
4. Di imputare la suddetta somma sui fondi del capitolo 50 iscritti al bilancio di previsione
2017 tra i residui passivi 2016 impegnati con delibera n. 46 del 20/12/16;
5. Di provvedere al pagamento a fornitura eseguita dietro presentazione di documento
fiscalmente valido debitamente liquidato.

Si da atto che alla presente determina viene allegata la nota di rifiuto dell’ordinativo della
carta da parte della ditta ROENET.

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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