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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO AVV. CAPPELLO

L’anno Duemiladiciotto addì sette del mese di settembre in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:
 Visto lo Statuto del CoRFiLaC
 Vista la delibera n.27 del 04/11/2014 con la quale il Comitato dei Consorziati prendeva atto

della necessità di instaurare un rapporto convenzionale con un avvocato professionista per
assicurare, in modo continuativo, l’assistenza amministrativa e legale, nonché attività
consultiva tecnico-legale costituendo una valida fonte di coadiuvo e supporto agli Uffici
Amministrativi dell’Ente;
 Vista la determina n. 200 del 28/11/2014 con la quale si incaricava l’Avv. Cappello
Carmelo Edoardo, per l’attività di assistenza e difesa legale dell’Ente in ambito
amministrativo, civile e tributario, nonché attività consultiva tecnico-legale;
 Vista la fattura n. 25PA del 18/09/2017 dell’Avv. Cappello di € 8.655,57 al lordo di
contributo previdenziale e IVA, relativa al pagamento delle competenze professionali per
assistenza legale per incarico del 28/11/2014;
 Vista la determina n. 146 del 07/09/2018 con la quale si liquidava l’acconto della predetta
fattura;
 Ritenuto di provvedere a pagare il restante saldo del 50 %, corrispondente ad € 4.327,78,
sulla fattura predetta nel seguente modo:

−

quanto a €2.600,00 sui fondi del capitolo 180 del bilancio di previsione 2018 residui
passivi 2013 così come impegnati con delibera n. 79 del 20/12/2013 impegno n. 304;

−

quanto a € 1.727,68 sui fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione 2018 da impegnare
con il presente atto
 Per quanto suesposto;
DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 1.727,68 sui fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione
2018;
2. di pagare il restante saldo del 50 %, corrispondente ad € 4.327,78, sulla fattura n. 25PA del
18/09/2017 dell’Avv. Cappello nel seguente modo:
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
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−

quanto a €2.600,00 sui fondi del capitolo 180 del bilancio di previsione 2018 residui
passivi 2013 così come impegnati con delibera n. 79 del 20/12/2013 impegno n. 304;

−

quanto a € 1.727,68 sui fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione 2018 così come
impegnati al punto 1.
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)
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