DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
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107
20/06/2017

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTO GIORNATA MONDIALE DEL LATTE 01/06/2017

L’anno Duemiladiciassette addì venti del mese di giugno 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 01/06/2017 in occasione della “Giornata Mondiale del Latte” una ricorrenza






–
–




istituita dalla FAO (Food and Agricultural Organisation) il CoRFiLaC, ha organizzato a Ragusa in
piazza San Giovanni la manifestazione “ Latte….il centro storico si veste di oro bianco “;
Considerato che, tale evento ha rappresentato la giornata di chiusura del progetto “A Scuola di
Milk” un progetto con il quale il CoRFiLaC ha coinvolto le scuole elementari, medie e superiori del
territorio ibleo a difesa di questo prezioso alimento: Il latte;
Considerato che, per l’organizzazione di tale evento sono state sostenute delle spese necessarie per
l’acquisto di materiale vario e spese varie;
Visto il buono di fornitura n. 92 del 17/05/2017 inviato alla Delta Pubblicità srl di € 1.207,80 per
l’acquisto di t-shirt per la manifestazione;
Vista la nota ricevuta in data 30/05/2017( ns prt 1783/17) con la quale la Camera di Commercio di
Ragusa è disposta a contribuire alle spese dell’evento, e nello specifico a contribuire alle spese
dell’acquisto delle t-shirt fornite dalla Delta Pubblicità srl;
Ritenuto di ridurre l’impegno n. 81 assunto con buono di fornitura n. 92 del 17/05/2017 inviato alla
ditta Delta Pubblicità srl e di rendere disponibile la somma 1.207,80 sul capitolo 446;
Visti i seguenti ordini:
N. 94 del 22/05/2017 di € 610,00 inviato alla ditta Andrea Licitra srl per realizzazione di un totem
interattivo con il quale sono state impegnate le somme quanto ad € 113,00 sui fondi del capitolo
446 quanto ad € 497,00 sui fondi del capitolo 50 del bilancio 2017;
N. 95 del 22/05/2017 di € 732,00 inviato alla Press H24 per il servizio streaming e la presentazione
dell’evento e con il quale si impegnava la somma sui fondi del capitolo 71 del bilancio 2017;
Considerato che, per un mero errore, la somma di € 497,00 relativa all’ordine n. 94 inviato alla ditta
Andrea Licitra srl è stata impegnata sui fondi del capitolo 50 (al n. 79) anziché sui fondi del capitolo
446;
Considerato che, per un mero errore, la somma di € 732,00 relativa all’ordine n. 95 inviato alla ditta
Press H24 è stata impegnata sul capitolo 71 anziché sul capitolo 446 ;
Ritenuto di rendere disponibile la somma di € 497,00 impegnata erroneamente sul capitolo 50 ( al n.
79) e di impegnarla sul capitolo 446 ;
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 Ritenuto di rendere disponibile la somma di € 732,00 impegnata erroneamente sul capitolo 71 (al n.
80) e di impegnarla sul capitolo 446 ;

 Considerato che, sono in arrivo fatture inerenti a forniture e servizi relativi alla manifestazione in
oggetto (SIAE ,TENSOSYSTEM , Loredana Tumino) ritenuto di impegnare la somma di €. 700,00
sui fondi del capitolo 446 del bilancio 2017;
 Ritenuto di liquidare e pagare ciascun fornitore a fornitura effettuata dietro presentazione di
documenti fiscalmente validi debitamente liquidati;

 Per quanto suesposto;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di €. 700,00 sui fondi del capitolo 446 del bilancio 2017, per le spese

2.
3.
4.
5.

sostenute per l’acquisto di materiale vario e spese varie necessarie per L’organizzazione della
manifestazione “ Latte….il centro storico si veste di oro bianco “ svoltasi a Ragusa giorno
01/06/2017;
Ritenuto di rendere disponibile la somma di € 497,00 impegnata, per un mero errore, sul capitolo 50
con ordine n. 94 ( al n. 79) e di impegnarla sul capitolo 446 ;
Ritenuto di rendere disponibile la somma di € 732,00 impegnata, per un mero errore, sul capitolo 71
(al n. 80) con ordine n. 95 e di impegnarla sul capitolo 446 ;
Ritenuto di ridurre l’impegno n. 81 assunto con buono di fornitura n. 92 del 17/05/2017 inviato alla
ditta Delta Pubblicità srl e di rendere disponibile la somma 1.207,80 sul capitolo 446, in quanto detta
fornitura verrà liquidata dalla Camera di Commercio di Ragusa ;
Di provvedere al pagamento di ciascun fornitore a fornitura effettuata dietro presentazione di
documenti fiscalmente validi debitamente liquidati.

Si da atto che alla presente determina viene allegata la copia della locandina.

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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