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N. 144 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 16/11/2018 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOTE COMPETENZE LA ROCCA E CARNEMOLLA 

 

L’anno Duemiladiciotto addì sedici 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 18 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 ; 
– Considerato che, il suddetto corso di formazione ha previsto  delle attività di formazione in aula e 

pratiche presso i laboratori del CoRFiLaC, oltre a visite tecniche presso aziende zootecniche  e centri 

di trasformazione industriale caseari, si è ritenuto necessario effettuare un servizio di pulizia 

straordinario presso i locali del Consorzio; 
– Vista la lettera d’ incarico del 17/09/2018  invita alla Sig.ra La Rocca Salvatrice (ns prot. 2286/18 ) 

per collaborazione occasionale per il servizio di pulizia straordinaria presso i locali del CoRFiLaC; 

– Vista la lettera d’ incarico del 14/09/2018 invita alla Sig.ra Carnemolla Tiziana (ns prot. 2261/18/) ; 

per collaborazione occasionale per il servizio di pulizia straordinaria presso i locali del CoRFiLaC 

– Vista la nota competenze n. 3 del 24/10/2018  di € 910,00 presentata dalla S.ra Carnemolla Tiziana ( 

ns prot. 2771/18)  a saldo del compenso per le attività prestate ; 

– Vista la nota competenze n. 3 del 24/10/2018  di € 1.753,71 presentata  dalla S.ra La Rocca Salvatrice 

( ns prot. 2770/18) a saldo del compenso per le attività prestate ; 

– Ritenuto di impegnare la somma di € 1.812,79 sui fondi del capitolo 52 del bilancio di competenza  

2018, necessaria per la liquidazione delle note competenze in oggetto ; 

– Ritenuto di impegnare la somma di € 850,92 sui fondi del capitolo 446 del bilancio di competenza 

2018, necessaria per la liquidazione delle note competenze in oggetto; 

– Ritenuto di liquidare e pagare la nota competenze n. 3 del 24/10/2018  di € 1.753,71 della S.ra La 

Rocca Salvatrice e di imputare  la somma sui fondi istituzionali del capitolo 52 del bilancio di 

previsione 2018 impegnati con il presente atto; 

– Ritenuto di liquidare e pagare la nota competenze n. 3 del 24/10/2018 di € 910,00 della S.ra 

Carnemolla Tiziana e di imputare la somma come segue :  

 Quanto ad € 59,08 sui fondi del capitolo 52 del bilancio di competenza 2018 impegnati con il 

presente atto 

 Quanto ad € 850,92 sui fondi del capitolo 446 del bilancio di competenza 2018 impegnati con il 

presente atto; 

– Per quanto sopra esposto; 

  

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di € 1.812,79 sui fondi istituzionali del capitolo 52 del bilancio di 

competenza 2018, necessaria per la liquidazione delle note competenze delle S.re La Rocca 
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Salvatrice e Carnemolla Tiziana,  relative al compenso per la collaborazione occasionale per il 

servizio di pulizia dei locali del CoRFiLaC; 

2. Di impegnare la somma di € 850,92 sui fondi istituzionali del capitolo 446 del bilancio di 

competenza 2018, necessaria per la liquidazione del saldo  delle note competenze delle S.re La 

Rocca Salvatrice e Carnemolla Tiziana,   

3. Di liquidare e pagare  alla Sig.ra La Rocca Salvatrice  la nota competenze n. 3 del 24/10/2018  di 

€ 1.753,71 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 52 così come impegnati al punto 1; 

4. Di liquidare e pagare  alla Sig.ra La Rocca Salvatrice  la nota competenze n. 3 del 24/10/2018 di 

€ 910,00 della S.ra Carnemolla Tiziana e di imputare la somma come segue : 

 Quanto ad € 59,08 sui fondi del capitolo 52 del bilancio di competenza 2018 così come impegnati al 

punto 1; 

 Quanto ad € 850,92 sui fondi del capitolo 446 del bilancio di competenza 2018 così come impegnati 

al punto 2. 

 

 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


