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N. 184 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 28/11/2017 

 

 

OGGETTO:  RIDUZIONE IMPEGNO - LIQUIDAZIONE NOTA  SPESE CARPINO STEFANIA   

 

L’anno Duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre   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 n. 88 del 09/05/2017 con la quale si impegnava la somma di € 450,00 sui fondi del 

capitolo 446  al n. 57, per  l’ organizzazione del “Laboratorio del gusto” di giorno 15/05/2017;  

 Considerato che, la somma impegnata non è stata interamente spesa; 

 Ritenuto di rendere disponibile da somma residua  di € 125,00 operando un riduzione di pari importo 

sull’impegno n. 57 del capitolo 446 del bilancio di previsione 2017; 

 Considerato che, dal 29 settembre al 1 ottobre 2017 si è svolta presso il Foro Boario di Ragusa la 43^ 

edizione della F.A.M. Fiera Agroalimentare Mediterranea ;  

 Considerato che, il CoRFiLaC è stato presente alla manifestazione organizzando dei  “Laboratori del 

Gusto”;  

 Vista nota spese del 20/11/2017, presentata dalla Dott.ssa Carpino Stefania  di € 118.56 ( ns prot. 

3443/17) relativa all’acquisto di kg 7,60  di formaggio piacentino ennese DOP , necessario per i 

“Laboratori  del gusto” organizzati durante la manifestazione;    

 Ritenuto di liquidare e pagare la nota spese del 20/11/2017 della Dott.ssa Carpino Stefania di € 118,56 

e di imputare la somma sui fondi del capitolo 446 del bilancio 2017 da impegnare con il presente atto; 

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

1. Di operare una riduzione per € 125,00 sull’impegno n. 57 del capitolo 446 del bilancio 2017 

impegnata con determina n. 88 del 09/05/2017, per i motivi indicati in premessa; 

2. Di impegnare la somma di € 118,56  sui fondi del capitolo 446 del bilancio 2017, per il pagamento 

della  nota spese del 20/11/2017, presentata dalla Dott.ssa Carpino Stefania di € 118.56,  relativa 

all’acquisto di kg 7,60  di formaggio piacentino ennese DOP, necessario per i “Laboratori  del gusto” 

organizzati durante la  F.A.M. Fiera Agroalimentare Mediterranea presso il Foro Boario di Ragusa ; 

3. Ritenuto di liquidare e pagare,  la nota spese del 20/11/2017 alla Dott.ssa Carpino Stefania  di € 

118.56 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 446 del bilancio 2017 così come impegnati al 

punto 2. 
            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) 


