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DETERMINA DEL PRESIDENTE

61
14/06/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI ENEL ENERGIA SPA

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

•
•
•

•

Vista la fattura elettronica di Enel Energia Spa n. 008096000168 del 20/09/2015 di € 7,58 (prot.
1204/18) relativa a Crediti da interessi di mora, relativamente alla fattura di Enel Energia spa
N. 4600248304 del 12/05/2015 di € 5.646,87 scadente 01/06/2015;
Considerato che, la suddetta fattura è stata pagata in ritardo rispetto alla scadenza;
Vista la determina n. 46 del 01/03/2017, sulla quale, per un mero errore, era stata indicata la
liquidazione della fattura in oggetto;
Ritenuto di liquidare e pagare la fattura di Enel Energia Spa n. 8096000168 del 20/09/2015 di €
7,58 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 42 del bilancio 2018 impegnati con determina
n. 6 del 27/03/2018 al n. 13;
Per quanto suesposto;

DETERMINA

•

Di liquidare e pagare, la fattura di Enel Energia Spa n. 8096000168 del 20/09/2015 di € 7,58 (prot.
1204/18) relativa a Crediti da interessi di mora, per i motivi indicati in premessa, e di imputare la
somma sui fondi del capitolo 42 del bilancio 2018 impegnati con determina n. 6 del 27/03/2018 al
n. 13.

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 DEL SETTORE 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
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