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N. 34 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 17/04/2018 

 

OGGETTO:   IMPEGNO PER SERVIZIO VIGILANZA  SEDE CORFILAC  

_____________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemiladiciotto addì diciassette  del mese di aprile  in Ragusa, nella sede del CORFILAC. 

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

deliberazione: 

 

 Considerato che è stato affidato il servizio di sorveglianza per la sede del CORFILAC alla 

ditta MONDIALPOL RAGUSA SRL, VIA CARDUCCI, 97100 – RAGUSA per un canone 

mensile pari a €. 600,00 iva esclusa; 

 Considerato che è stato chiesto (ns. prot. 403/18) alla suddetta ditta se anche per il 2018 è 

valido l’importo del canone mensile offerto, CIG Z69225266B; 

 Considerato che è pervenuta nota (ns. prot. 510/18 del 06/03/18) di conferma del canone 

offerto da parte della suddetta ditta; 

 Considerato che la spesa complessiva necessaria per l’anno 2018 ammonta a €. 8.784,00 Iva 

compresa; 

 Ritenuto di impegnare la suddetta somma complessiva sui fondi del capitolo 55 del bilancio 

2018; 

 Per quanto suesposto. 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di €. 8.784,00 Iva compresa sui fondi del capitolo 55 del bilancio 

2018, per affidare alla ditta MONDIALPOL RAGUSA SRL, VIA CARDUCCI, 97100 – 

RAGUSA per un canone mensile pari a €. 600,00 iva esclusa, il servizio di sorveglianza per 

la sede del CORFILAC per l’anno 2018, CIG Z69225266B; 

2. Di provvedere al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura debitamente liquidata. 
 

 

 

IL  VICE PRESIDENTE DEL CORFILAC 

            (Prof. Salvatore Barresi) 

 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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


