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N. 18 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 04/04/2018 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOTE COMPETENZE LA ROCCA E CARNEMOLLA 
 

L’anno Duemiladiciotto addì quattro del mese di aprile in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Vice  Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

– Vista la determina n. 124 del 24/07/2017 con la quale, si affidava il servizio di pulizia del 

CoRFiLaC fino al 31/12/2017 ( CIG : Z631F5A11B) alle seguenti operatrici La Rocca 

Salvatrice  e Carnemolla Tiziana Donatella per un importo di € 2.000,00 cadauna ,  al lordo 

di ritenuta di acconto; 

– Considerato che, con la suddetta determina, è stata imputata la somma complessiva di € 

4.000,00 sui fondi del capitolo 52 del bilancio 2017 nel seguente modo : 

– Quanto ad € 1.530,00 sui fondi istituzionali del capitolo 52 impegnati con determina n.  42 

del 12/02/2017 al n. 93 

– Quanto ad € 2.470,00 sui fondi del capitolo 52 del bilancio di previsione 2017 da impegnare 

con determina n. 1242 del 24/07/2017; 

– Vista la lettera di incarico del 03/08/2017  invita alla Sig.ra La Rocca (ns prot. 2432/17 ); 

– Vista la lettera di incarico del 03/08/2017  invita alla Sig.ra Carnemolla (ns prot. 2433/17); 

– Vista la nota competenze n. 8 del 21/12/2017  di € 160,00 presentata dalla S.ra Carnemolla 

Tiziana ( ns prot. 3854/17)  a saldo del compenso per le attività prestate ; 

– Vista la nota competenze n. 8 del 21/12/2017  di € 120,00 presentata  dalla S.ra La Rocca 

Salvatrice ( ns prot. 3855/17) a saldo del compenso per le attività prestate ; 

– Considerato che, per un mero errore sull’impegno di  spesa n. 93 operato con determina n.  

42 del 12/02/2017, sono state liquidate delle somme non inerenti l’impegno stesso; 

– Ritenuto di impegnare la somma di € 280,00 sui fondi del capitolo 52 del bilancio di 

previsione 2018; 

– Ritenuto di liquidare e pagare la nota competenze n. 8 del 21/12/2017  di € 160,00 della S.ra 

Carnemolla Tiziana e la nota competenze n. 8 del 21/12/2017  di € 120,00 della S.ra La 

Rocca Salvatrice e di imputare  la somma complessiva di € 280.00 sui fondi istituzionali del 

capitolo 52 del bilancio di previsione 2018; 

– Per quanto sopra esposto; 

  

DETERMINA 
 

1. Impegnare somma di € 280,00, sui fondi istituzionali del capitolo 52 del bilancio di 

previsione 2018, necessaria per la liquidazione delle note competenze delle S.re La 
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Rocca Salvatrice e Carnemolla Tiziana,  presentate a saldo del compenso per le attività 

di collaborazione occasionali; 

2. Di liquidare e pagare  alla Sig.ra La Rocca Salvatrice  la nota competenze n. 8 del 

21/12/2017  di € 120,00 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 52 così come 

impegnati al punto 1; 

3. Di liquidare e pagare  alla Sig.ra Carnemolla Tiziana Donatella la nota competenze n. 8 

del 21/12/2017  di € 160,00 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 52 così come 

impegnati al punto 1. 
 

 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

            (Prof. Salvatore Barresi) 

 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                   dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


