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N. 143 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 14/11/2018 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCEAR SRL ACACIA MARINA PALACE 

 

L’anno Duemiladiciotto addì quattordici 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, dall’ 8 al 19 ottobre 2018 presso la  sede del CoRFiLaC si è svolto un corso di 

formazione  per  un gruppo di operatori Russi della società UMALAT con sede in Sevsk - Russia ; 

 Vista la determina n. 101 del 07/09/18, con la quale è stata approvata la convenzione  tra il CoRFiLaC 

e UMALAT e con la quale  è stato disposto di provvedere all’avvio dei servizi e quant’altro necessario 

per la buona riuscita degli obiettivi e scopi stipulati nella convenzione; 

 Vista la determina n. 111 del 19/09/2018, con la quale è stato affidato alla ditta SCEAR SRL 

ACACIA MARINA PALACE , Viale Himera, 90010 - Campofelice Di Roccella il servizio di 

pernottamenti degli operatori della  società UMALAT (CIG ZC72486584,) e con la quale è stata 

impegnata la somma di € 9.745,50 sui fondi istituzionali del capitolo 446 del bilancio di competenza 

2018, sulla base della roaming list allegata alla richiesta di prenotazione); 

 Vista la nota ( ns prot n. 2580/18) inviata alla ditta SCEAR SRL ACACIA MARINA PALACE, con la 

quale è stata annullata  una camera doppia in quanto 2 operatori non sono riusciti al ottenere il visto, e 

con la stessa si specificava l’addebito diretto di una camera ( IN 11 out 17 ottobre); 

 Vista la nota (ns prot 2666/18 ) inviata dalla ditta SCEAR SRL ACACIA MARINA PALACE, con la 

quale ci ha comunicato  il cambio di data di partenza per 2 ospiti; 

 Vista la fattura elettronica n.1T del 07/11/2018 della ditta SCEAR SRL Viale Himera, 90010 - 

Campofelice Di Roccella - di € 8115,00( ns prot 2893/18)  , relativa al soggiorno del gruppo di 

operatori Russi della  UMALAT ;  

 Considerato che, siamo in attesa di ricevere la fattura da parte della ditta SCEAR SRL , relativa alla  

tassa di soggiorno pari ad € 135,00;  

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. 1T del 07/11/2018 della ditta SCEAR SRL di €  8115,00 

(CIG ZC72486584) e di imputare la somma sui fondi del capitolo 446 del bilancio di competenza 

2018 impegnati al n. 208; 

 Ritenuto ridurre l’impegno n. 208 del capitolo 446 del bilancio di competenza 2018  per la somma di € 

1.495,50 , per i motivi indicati precedentemente; 

 Per quanto suesposto;   

DETERMINA 

 

1. Di operare una riduzione per € 1.495,50 sull’impegno n. 208 del capitolo 446 del bilancio 2018 

impegnata con determina n. 111 del 19/09/2018, per i motivi indicati in premessa; 
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2. di liquidare e pagare la fattura n. 1T del 07/11/2018 della ditta SCEAR SRL di €  8115,00 (CIG 

ZC72486584) e di imputare la somma sui fondi del capitolo 446 del bilancio di competenza 2018 

impegnati al n. 208 con determina n. 111 del 19/09/2018. 

 

 

            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) 
 

 


