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DETERMINA DEL PRESIDENTE

160
05/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE CARPINO STEFANIA

L’anno Duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre 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 computer n. inv. 1525/cat 1 del CoRFiLaC e consegnato in comodato d’uso alla
Dott.ssa Carpino Stefania, a causa di un virus, si è danneggiato l’ Hard Disk;

 Considerato che, per il recupero dei dati del suddetto pc , si è ritenuto acquistare un software;
 Vista nota spese del 12/09/2017 presentata dalla Dott.ssa Carpino Stefania di € 81.36 ( ns prot.
2614/17) relativa all’acquisto del software “EaseUS Data Recovery Wizard Professional” ,
programma consigliato per risolvere la minaccia del Virus;
 Ritenuto di liquidare e pagare nota spese del 12/09/2017 della Dott.ssa Carpino Stefania di € 81.36 e
di imputare la somma sui fondi del capitolo 51 del bilancio 2017 da impegnare con il presente atto;
 Per quanto suesposto;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 81,36 sui fondi del capitolo 51 del bilancio 2017 per il pagamento della
nota spese del 12/09/2017 presentata dalla Dott.ssa Carpino Stefania di € 81,36, relativa all’acquisto
del software “EaseUS Data Recovery Wizard Professional”;
2. Ritenuto di liquidare e pagare nota spese del 12/09/2017 della Dott.ssa Carpino Stefania di € 81.36 e
di imputare la somma sui fondi del capitolo 51 del bilancio 2017 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)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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