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N. 210 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 21/12/2017 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA  PER CAPITOLO 50 CANCELLERIA E MAT. CONSUMO 

_____________________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemiladiciassette addì ventuno  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: 

 

• Visto il mod. a 215/17 di richiesta di acquisto del seguente articolo necessario per l’attività 

di certificazione dop del Corfilac: 

Pos Codice Art. Descrizione Quantità U.M. 

1  Blocchetti carta autoricalcanti in triplice copia per 

questionario visita ispettiva da 50 pag cad. prima 

pagina bianca, seconda verde, terza rosa. Con strappo 

facilitato su seconda e terza pagina. Numero 

progressivo a partire dal 3501 posizionato in basso a 

destra. 

10 Nr 

 

• Considerato che è stata inviata richiesta di preventivo (ns. prot. 3468/17 del 23/11/17) alla 

seguenti ditta: RAGUSA PRINTART srls, C.SO VITTORIO VENETO , 97100 – RAGUSA; 

• Considerato che è pervenuto offerta dalle seguenti ditta : RAGUSA PRINTART srls (ns. prot. 

3591/17 del 05/12/17) per un totale di €. 190,00 iva esclusa; 

• Ritenuto di ridurre le quantità di blocchi da stampare da 10 a 8; 

• Ritenuto di provvedere con successivo atto ad ordinare i blocchetti da stampare; 

• Ritenuto, per le suddette esigenze, di impegnare con il presente atto, la somma disponibile di € 

205,53 sui fondi del capitolo 50 del bilancio 2017; 

• Per quanto sopra esposto. 

DETERMINA 

 

1) di impegnare la somma disponibile di € 205,53 sui fondi del capitolo 50 del bilancio 2017, 

necessaria per l’acquisto di Blocchetti carta autoricalcanti, descritti in premessa, presso la 

ditta RAGUSA PRINTART srls. 
 

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) 

 


