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DETERMINA DEL PRESIDENTE 
data 01/09/2017 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO NATURA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA -IMPEGNO SPESA  
 

L’anno Duemiladiciassette addì uno  del mese di settembre   in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 
 

- Considerato che, il Consorzio organizza le attività ludico-didattiche dedicate agli Istituti Scolastici 

siciliani: "A scuola di Milk" e "Laboratori di degustazione", per dare l’opportunità ai giovani 

studenti siciliani di avvicinarsi al mondo lattiero-caseario e ai formaggi storici siciliani; 

- Considerato che, il Consorzio organizza presso il MICAS  “laboratori del gusto” di prodotti storici 

tradizionali, coinvolgendo gruppi turistici italiani e stranieri, per degustare i formaggi storici 

siciliani; 

- Considerato che, per lo svolgimento delle suddette attività è necessario l’acquisto di latte presso le 

aziende della  ditta Progetto Natura Soc. Coop Agricola; 

- Vista la fattura elettronica n. 8 C del 20/06/2017 della ditta Progetto Natura Società Cooperativa 

Agricola  di € 612,15 ( 2075/17) , per l’acquisto di LT 1.113,0 di latte vaccino alimentare;  

- Considerato che per tale fornitura è stato richiesto il CIG : ZDA1FC84B0; 

- Ritenuto di liquidare e pagare la fattura 8 C del 20/06/2017 della ditta Progetto Natura Società 

Cooperativa Agricola  di € 612,15;  

- Ritenuto di  impegnare la somma di € 612,15 sui fondi istituzionali del capitolo 58 del bilancio di 

previsione 2017; 

- Per quanto su esposto; 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare, la somma di € 612,15 (CIG: ZDA1FC84B0) sui fondi istituzionali del capitolo 58 del 

bilancio 2017, per il pagamento della fattura elettronica n. 8 C del 20/06/2017 della ditta Progetto 

Natura Società Cooperativa Agricola  di € 612,15 ( 2075/17), per l’acquisto di latte vaccino 

alimentare, necessario per attività ludico-didattiche dedicate agli Istituti Scolastici siciliani ed azioni 

di marketing del Consorzio, indicati in premessa; 

2. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 8 C del 20/06/2017 della ditta Progetto Natura Società 

Cooperativa Agricola  di € 612,15 e di  imputare la somma sui fondi del capitolo 58 così come 

impegnati al punto 1. 
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