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DETERMINA DEL PRESIDENTE

56
31/05/2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE “CORSO MOZZARELLA “
_____________________________________________________________________________________________

L’anno Duemiladiciotto addì trentuno del mese di maggio in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:



Considerato che, il Co.R.Fi.La.C. organizzerà un “Corso per mozzarella” da giorno 4 a giorno 6
giugno 2018, da svolgersi presso il Caseificio sperimentale del Corfilac, come da programma
allegato;
Considerato che, per la partecipazione a tale corso , è stata stabilita la quota di € 150,00 per iscritto,
da versare mediante Bonifico Bancario - indicante gli estremi del partecipante e il titolo del Corso, a
favore di: Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero – Casearia (CoRFiLaC) – c/o Banca
Agricola Popolare di Ragusa – Ufficio Tesoreria Enti - IBAN IT17 E050 3617 002C C002 1043 801 –
Viale Europa Ragusa;






Ritenuto di provvedere con successivo atto all’acquisto e impegno delle somme sui fondi del
capitolo 446 del bilancio 2018;
Di prevedere n. 6 adesioni per un totale di €. 900,00 da accertare sui fondi sul capitolo 200 delle
entrate, del bilancio di competenza 2018;
Ritenuto di incassare la somma di €. 900,00 quale quota di versamento dei partecipanti al corso
emettendo apposita reversale a valere sul capitolo 200;
Per quanto su esposto.

DETERMINA
1. Di organizzare il “Corso per mozzarella” da giorno 4 a giorno 6 giugno 2018, da svolgersi presso il
Caseificio sperimentale del Corfilac, come da programma allegato;

2. Di stabilire la quota di € 150,00 per iscritto, da versare mediante Bonifico Bancario - indicante gli
estremi del partecipante e il titolo del Corso, a favore di: Consorzio per la Ricerca sulla Filiera
Lattiero – Casearia (CoRFiLaC) – c/o Banca Agricola Popolare di Ragusa – Ufficio Tesoreria Enti IBAN IT17 E050 3617 002C C002 1043 801 – Viale Europa Ragusa;
3. Di provvedere con successivo atto all’acquisto e impegno delle somme sui fondi del capitolo 446 del
bilancio 2018;
4. Di prevedere n. 6 adesioni per un totale di €. 900,00 da accertare sui fondi sul capitolo 200 delle
entrate, del bilancio di competenza 2018;
5. Di incassare la somma di €. 900,00 quale quota di versamento dei partecipanti al corso emettendo
apposita reversale a valere sul capitolo 200.
Si da atto che alla presente determina vengono allegati il programma del corso.

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)

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

