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DETERMINA DEL PRESIDENTE

135
07/11/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOTA LEDDA ANTONIO

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

 Considerato che, giorno 02/10/2018 presso la sede del CoRFiLaC si è tenuto il Comitato di
Certificazione dei formaggi Ragusano DOP e Pecorino Siciliano DOP;
 Considerato che, a dette riunioni ha partecipato il Dott. Ledda Antonio Giuseppe , in qualità
di componente del Comitato di Certificazione;
 Vista la nota spese del 05/10/2018 di € 373,00 ( ns prot. 2772/18) inviata dal Dott. Ledda,
quali spese sostenute per partecipare alle suddette riunioni;
 Ritenuto di liquidare e pagare la nota spese del 05/10/2018 presentata dal Dott. Ledda
Antonio Giuseppe per un totale di € 373,00 e di imputare la somma sui fondi istituzionali del
capitolo 592 iscritti al bilancio 2018 da impegnare con il presente atto;
 Per quanto suesposto;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 373,00 sui fondi del capitolo 592 del bilancio di competenza
2018, necessaria per la liquidazione della nota spese del 05/10/2018 inviata dal Dott. Ledda
Antonio Giuseppe per € 373,00 relativa alla partecipazione, presso la sede del CoRFiLaC,
del Comitato di Certificazione del 02/10/2018 dei formaggi Ragusano DOP e Pecorino
Siciliano DOP;
2. Di liquidare e pagare la nota spese del 05/10/2018 inviata dal Dott. Ledda Antonio per €
373,00 e di imputare la somma sui fondi istituzionali del capitolo 592 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)

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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