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N. 198 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 15/12/2017 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA  PER CAPITOLO 53 

_____________________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemiladiciassette addì quindici  del mese di dicembre 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. 37 del 15/02/2017 con la quale il CoRFiLaC, ha affidato alle seguenti ditte:  

–  MEDIECO SERVIZI SRL (CIG. Z111D0CF54) lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti  dal  

laboratorio di microbiologia del CoRFiLaC; 

– L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI DI FERRARO EMILIO (CIG: ZF81D0CFD2) lo 

smaltimento dei  rifiuti speciali prodotti dai laboratori  di latte e foraggi del CoRFiLaC; 

 Visto il contratto stipulato con la Ditta MEDIECO SERVIZI SRL – P.IVA 04333190876 in data 

02/03/2017 per la durata di un anno,  per il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e/o 

pericolosi prodotti dai laboratori del CoRFiLaC; 

 Visto il contratto stipulato con la Ditta L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI DI FERRARO 

EMILIO in data 02/03/2017 per la durata di un anno,  per il servizio di recupero e smaltimento dei 

rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti dai laboratori del CoRFiLaC; 

 Vista la determina n. 172 del 07/11/2017, con la quale si liquidava la fattura elettronica  della 

MEDIECO SERVIZI SRL relativa allo smaltimento rifiuti speciali prodotti dal  12/01/2017 al 

15/06/2017 dai laboratori del CoRFiLaC; 

 Considerato che, siamo in attesa di ricevere dai fornitori su indicati, le fatture elettroniche  in 

riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti  dai laboratori del CoRFiLaC fino al 

31/12/2017; 

 Ritenuto, di impegnare, con il presente atto  la somma di € 2.983,55 sui fondi del capitolo 53 del 

bilancio 2017 ; 

 

DETERMINA 

 

 

 di impegnare la somma di € 2.983,55 sui fondi del capitolo 53 del bilancio 2017, per lo smaltimento 

dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti dai laboratori del CoRFiLaC . 

 

 
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) 

 


