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N. 99 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 31/05/2017 

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DEL GUSTO DEL 04/05/17 

 

L’anno Duemiladiciassette addì trentuno del mese di maggio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

 Considerato che giorno 04/05/2017 è stata  organizzata presso la sede del Corfilac la visita di un 

gruppo di studenti dell’Istituto Isa Adramo Lincon di Enna ; 

 Considerato che in occasione della visita del gruppo di studenti è stato organizzato un Laboratorio del 

gusto di prodotti storici tradizionali ed è stato necessario acquistare prodotti da forno ; 

 Visto il mod A 106 del 27/04/2017 presentato dalla Dott.ssa Piccitto con la quale ha richiesto 

l’acquisto di  prodotti da forno ( CIG : Z7F1E6308A); 

 Vista la fattura n. 1/2017-FT PA  del 10/05/2017  di € 53.04 del Panificio Francesco La terra – Ragusa 

( prt. 1518/17)  relativa all’acquisto di prodotti da forno; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. 1/2017-FT PA  del 10/05/2017  di € 53.04 del Panificio 

Francesco La terra e di imputare la somma sui fondi del capitolo 446 del bilancio 2017 da impegnare 

con il presente atto; 
 

 

DETERMINA 
 

 

1. Di impegnare la somma di € 53.04, sui fondi del capitolo 446 del bilancio 2017 per liquidare e pagare 

la fattura n. 1/2017-FT PA  del 10/05/2017  di € 53.04 del Panificio Francesco La terra per l’acquisto 

di  prodotti da forno necessari per organizzare il Laboratorio del gusto di giorno 04/05/2017; 

2. Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. 1/2017-FT PA  del 10/05/2017  di € 53.04 del Panificio 

Francesco La terra ( CIG : Z7F1E6308A) e di imputare la somma sui fondi del capitolo 446 del 

bilancio 2017 così come impegnati al punto 1. 

 

 

 

            IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

(Prof. Salvatore Barbagallo) 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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