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DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 11/09/2018 

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DEL GUSTO DEL 18/09/18 

 

L’anno Duemiladiciotto addì undici 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: 

 

 Considerato che è prevista la visita della sede del Corfilac di un gruppo del New York Times Journey  

per il giorno 18 settembre 2018; 

 Considerato che per la suddetta data siamo in attesa di ricevere la convenzione firmata da parte di 

Eventia LTD con sede a Birkirkara, Malta in 73 Wignacourt Street, che è disponibile a contribuire alle 

spese di organizzazione del laboratorio del gusto; 

 Ritenuto di accogliere il gruppo e di organizzare presso il Micas un laboratorio del gusto di prodotti 

storici tradizionali; 

 Ritenuto di incaricare il personale di servizio per la predisposizione del laboratorio del gusto e per la 

pulizia dei locali, e di acquistare i formaggi e quant’altro ritenuto necessario per l’organizzazione del 

tutto; 

 Ritenuto provvedere con successivo atto ad impegnare le somme necessarie per l’affidamento dei 

servizi sui fondi del capitolo 446 del bilancio 2018; 

 Per quanto suesposto.   

DETERMINA 

 

1. Di accogliere il gruppo del New York Times Journey  per il giorno 18 settembre 2018, e di 

organizzare per il suddetto giorno un laboratorio del gusto presso il MICAS del Corfilac, per i motivi 

esposti in premessa; 

2. Di provvedere con successivo atto all’impegno delle somme necessarie sui fondi del capitolo 446 del 

bilancio 2018 a ricevimento della convenzione firmata dalla Eventia LTD che è disponibile a 

contribuire alle spese di organizzazione del laboratorio del gusto; 

3. Di provvedere con successivo atto all’incarico il personale di servizio per la predisposizione del 

laboratorio del gusto e per la pulizia dei locali, e provvedere all’acquisto dei formaggi e quant’altro 

ritenuto necessario per l’organizzazione dell’evento; 
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