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OGGETTO: PAGAMENTO SALDO FATTURA APRILE INFISSI DI APRILE ENRICO

_____________________________________________________________________________________
L’anno Duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo 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 stato necessario, sostituire delle porte presso la sede del CoRfiLaC in quanto
completamente usurate;
 Visto il buono di fornitura n. 156 del 20/12/2016 di € 8.296,00 inviato alla ditta Aprile Infissi di
Aprile Enrico P.IVA: 01608240881 (CIG: Z241BCCE8F), per la fornitura e l’installazione di n. 4
Porte in alluminio preverniciato color legno con tamburi e n. 4 Persiane in alluminio preverniciato
color legno e con la quale si è impegnata la somma di € 8.296,00 sui fondi del capitolo 39 iscritti al
bilancio di previsione 2017 tra i residui passivi 2016 impegnati con delibera n. 38 del 20/12/2016 al n.
214;
 Vista la nota inviata dalla ditta Aprile Infissi di Aprile Enrico, con la quale ha chiesto il pagamento
anticipato del 40 % dell’importo della fornitura ovvero € 3.318,40 per poter mettere in lavorazione il
nostro ordine ( ns prot. 139/17);
 Vista la fattura n. 1-2017-PA del 16/01/2017 della ditta Aprile Infissi di Aprile Enrico P.IVA :
01608240881 ( prt. 187/2017) di € 8.296,00 relativa alla fornitura di n. 4 Porte in alluminio
preverniciato color legno con tamburi e n. 4 Persiane in alluminio preverniciato color legno;
 Vista la determina n. 24 del 20/01/2017, con la quale è stato autorizzato a liquidare e pagare
anticipatamente il 40% ovvero € 3.318,40 della fattura n. 1-2017-PA del 16/01/2017 alla ditta Aprile
Infissi di Aprile Enrico di € 8.296,00 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 39 iscritti al
bilancio di previsione 2017 tra i residui passivi 2016 impegnati con delibera n. 38 del 20/12/2016 al n.
214;
 Considerato che, la ditta Aprile Infissi di Aprile Enrico P.IVA : 01608240881, ha provveduto ad
ultimare i lavori di fornitura e montaggio della nostra richiesta in riferimento al buono di fornitura n.
156 del 20/12/2016;
 Ritenuto pertanto di liquidare e pagare il saldo del 60% ovvero € 4.977,60 della fattura n. 1-2017PA del 16/01/2017 alla ditta Aprile Infissi di Aprile Enrico di € 8.296,00 e di imputare la somma sui
fondi del capitolo 39 iscritti al bilancio di previsione 2017 tra i residui passivi 2016 impegnati con
delibera n. 38 del 20/12/2016 al n. 214;
 Per quanto suesposto;
DETERMINA

 di liquidare e pagare il 60% ovvero € 4.977,60 (CIG: Z241BCCE8F) della fattura n. 1-2017-PA
del 16/01/2017 alla ditta Aprile Infissi di Aprile Enrico P.IVA: 01608240881 di € 8.296,00 relativa
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
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alla fornitura di n. 4 Porte in alluminio preverniciato color legno con tamburi e n. 4 Persiane in
alluminio preverniciato color legno , per i motivi indicati in premessa e di imputare la somma sui
fondi del capitolo 39 iscritti al bilancio di previsione 2017 tra i residui passivi 2016 impegnati con
delibera n. 38 del 20/12/2016 al n. 214.

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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