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N. 74 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 18/04/2017 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE MDB BOMBOLE AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.  

 

L’anno Duemiladiciassette addì diciotto  del mese di aprile 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 29 del 12/02/2015, con la quale si procedeva all’aggiudicazione per l’acquisto  dei gas 

puri in bombole per il funzionamento  delle attrezzature dei laboratori del CoRFiLaC per l’anno 2015, 

alla ditta SOL SPA  via Borgazzi 27- 20900 MONZA  e alla ditta AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE 

SRL; 

– Vista l’offerta  del 07/03/2016 ( ns protocollo 624 del 11/03/2016 ) invita dalla ditta AIR LIQUIDE 

ITALIA SERVICE SRL per l’acquisto  dei gas puri in bombole per il funzionamento  delle attrezzature 

dei laboratori del CoRFiLaC per l’anno 2016; 

– Considerato che, mensilmente viene addebitato il costo della MDB,  ovvero il costo per l’utilizzo delle 

bombole,  da parte delle suddette Aziende; 

– Vista la fattura elettronica n. 1100129831 del 31/12/2016 della ditta Air liquide Italia Service srl di € 

117,12 ( ns protocollo n. 1067/17) relativa alla MDB per l’utilizzo delle bombole in giacenza presso i 

laboratori del  CoRFiLaC nei mesi di settembre – dicembre 2016 ; 

– Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. 1100129831 del 31/12/2016 della ditta Air liquide Italia 

Service srl di € 117,12   ( CIG: Z411E47844) e di imputare la somma sui fondi istituzionali del cap. 63 

iscritti al Bilancio 2017 da impegnare  con il presente atto; 

– Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di € 117,12 sui fondi del capitolo 63  del bilancio 2017 per il pagamento 

della fattura elettronica  n. 1100129831 del 31/12/2016 della ditta Air liquide Italia Service srl di € 

117,12   dovuta per la  MDB  per l’utilizzo delle bombole nei mesi di settembre- dicembre  2016; 

2. Di liquidare e pagare la  fattura n. 1100129831 del 31/12/2016 della ditta Air liquide Italia Service srl 

di € 117,12   ( CIG: Z411E47844) e di imputare la somma sui fondi istituzionali del cap. 63 iscritti al 

Bilancio 2016 così come impegnati al punto 1. 

 

 

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) 


