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N. 43 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 15/02/2017 

OGGETTO: Liquidazione missioni dipendenti 
 

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: 

 Visto il regolamento delle missioni; 

 Preso atto che i dipendenti dott.ssa Carpino Stefania e dott.ssa Catia Pasta hanno partecipato 

all’evento di formazione Info day Regolamento 1144 Promozione prodotti agroalimentari 

presso CCAB Building tenutosi a Bruxelles il 31/01/2017. 

 Vista la nota spese prot . n. 439/17 del 02/02/2017 della dott.ssa Carpino Stefania di € 648,89 

relativa alle spese sostenute dalla stessa per la partecipazione al suddetto evento; 

 Vista la nota spese prot . n. 429/17 del 02/02/2017 della dott.ssa Pasta Catia di € 638,49 

relativa alle spese sostenute dalla stessa per la partecipazione al suddetto evento; 

 Ritenuto di imputare e pagare le spese, di € 648,89 riconosciute per la missione svolta dalla 

dott. Carpino Stefania, sui fondi del capitolo 34 del bilancio di previsione 2017 residui passivi 

2016 così come impegnati con delibera n.36 del 20/12/2016; 

 Ritenuto di imputare e pagare le spese, di € 638,49 riconosciute per la missione svolta dalla 

dott. Pasta Catia, sui fondi del capitolo 34 del bilancio di previsione 2017 residui passivi 2016 

così come impegnati con delibera n.36 del 20/12/2016; 

 Per quanto suesposto; 

DETERMINA 

1. di liquidare e pagare le spese, di € 648,89 riconosciute per la missione svolta dalla dott.ssa 

Carpino Stefania a Bruxelles dal 30/01 al 01/02/2017 per la partecipazione all’evento di 

formazione Info day Regolamento 1144 Promozione prodotti agroalimentari presso CCAB 

Building, sui fondi del capitolo 34 del bilancio di previsione 2017 residui passivi 2016 così 

come impegnati con delibera n.36 del 20/12/2016; 

2. di liquidare e pagare le spese, di € 638,49 riconosciute per la missione svolta dalla dott.ssa 

Pasta Catia a Bruxelles dal 30/01 al 01/02/2017 per la partecipazione all’evento di formazione 

Info day Regolamento 1144 Promozione prodotti agroalimentari presso CCAB Building, sui 

fondi del capitolo 34 del bilancio di previsione 2017 residui passivi 2016 così come impegnati 

con delibera n.36 del 20/12/2016; 

Si dà atto che al presente deliberato non viene allegata materialmente la documentazione 

giustificativa della missione, che rimane depositata presso gli uffici amministrativi del 

Consorzio. 
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) 


