
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  

Euro  Cap.  Impegno n.  Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== Euro ====== Cap. ==== Impegno n. ==== 

L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 215 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 21/12/2017 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DOTAZIONE CAPITOLO 282 PER INCASSI CERTIFICAZIONE DOP 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 bilancio di competenza 2017 approvato con delibera n. 32 CdC del 20/12/2016; 

 Vista la dotazione attualmente disponibile, pari a € 80.800,00, sul capitolo 282 delle 

entrate destinato agli incassi per la prestazione del servizio di certificazione DOP;   

 Considerato che il totale delle entrate registrate per lo svolgimento del suddetto servizio 

ammontano complessivamente ad € 80.811,83, determinando un’eccedenza sul capitolo 

282 che dispone di una dotazione di € 80.800,00;  

 Ritenuto, pertanto, di provvedere ad aumentare la dotazione del capitolo 282 delle entrate 

del bilancio di competenza 2017 per l’importo di € 11,83; 

 Ritenuto di provvedere, al fine di mantenere il pareggio di bilancio, ad eseguire una  

variazione in aumento per € 11,83 sui fondi del capitolo 613 del bilancio di competenza 

2017 per il pagamento delle imposte derivanti dall’erogazione del servizio di cui in 

premessa; 

 Per quanto sopra esposto; 

DETERMINA 

 

1. di aumentare la dotazione del capitolo 282 delle entrate del bilancio di competenza 2017 per 

l’importo complessivo di € 11,83 al fine di poter accertare la somma complessiva derivante 

dagli incassi per l’erogazione del servizio di certificazione DOP svolto dal Consorzio; 

2. di aumentare la dotazione del capitolo 613 delle uscite del bilancio di competenza 2017 per 

l’importo complessivo di € 11,83 al fine di garantire il pareggio di bilancio e il successivo 

versamento delle imposte relative al servizio stesso. 
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