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DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 15/12/2017  

 

OGGETTO: IMPEGNO PER CAPITOLO 41 

_____________________________________________________________________________________________ 

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: 

 

 Preso atto della richiesta (mod. a 175/17) Manutenzione straordinaria fossomatic minor inv. n. 

480/C, s.n. 3110200503; 

 Considerato che è stata inviata richiesta di preventivo (ns. prot. 2612/17 del 13/09/17) alla 

ditta fornitrice la FOSS ITALIA SRL,Corso Stati Uniti, 35127 – PADOVA; 

 Visto il preventivo (ns. prot. 2848/17 del 03/10/17) della FOSS ITALIA SRL di €. 4.193,35 

Iva compresa; 

 Preso atto della richiesta (mod. a 165/17) Controllo funzionamento apparato inventario n. 

462/C; 

 Considerato che è stata inviata richiesta di preventivo (ns. prot. 2203/17 del 19/07/17) alla 

ditta S.T.S. SNC di Occhipinti M. & Azzara R. ,  Via Arrigo Boito, 97100 – RAGUSA; 

 Considerato che siamo ancora in attesa di ricevere il preventivo dalla ditta; 

 Ritenuto di impegnare per le esigenze suesposte la somma disponibile di €. 933,82 sui fondi 

del capitolo 41 del bilancio 2017; 

 Ritenuto di provvedere con successivi atti all’impegno delle rimanenti somme necessarie per 

potere ordinare le riparazioni necessarie; 

 Per quanto sopra esposto. 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma disponibile di €. 933,82 sui fondi del capitolo 41 del bilancio 2017, 

per la riparazione delle attrezzature dei laboratori e del CoRFiLaC, presso le ditte come 

descritti in premessa; 

2. Di provvedere con successivi atti all’impegno delle rimanenti somme necessarie per potere 

ordinare le riparazioni necessarie. 
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