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N. 163/P 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 17/12/2018 

 

OGGETTO: RIDUZIONE IMPEGNO SPESA CAP 42 ENERGIA ELETTRICA II semestre 2018 

L’anno Duemiladiciotto addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE in Ragusa, nella sede del 

Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

– Vista la determina 88/P del 3/09/2018, con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di € 22.000,00 

sui fondi del capitolo 42 del bilancio 2018, per le spese relative alla fornitura  di energia elettrica presso 

la sede del CoRFiLaC in C.da Magazzinazzi km 5 Ragusa –Mare, pertinenti  al II° semestre 2018; 

– Considerato che l’attuale dotazione dell’impegno n. 174 del 06/09/2018, sui fondi del capitolo 42 del 

bilancio di competenza 2018, risulta superiore rispetto alle previsioni di spesa necessarie al pagamento 

del servizio di fornitura di energia elettrica per il restante periodo dell’anno 2018; 

– Ritenuto di procedere alla riduzione per l’importo di € 2.000,00 dall’impegno n. 174 del 06/09/2018 sui 

fondi del capitolo 42 del bilancio di competenza 2018, che presenterà in questo modo una dotazione 

congrua per il pagamento delle spese relative alla fornitura  di energia elettrica presso la sede del 

CoRFiLaC in C.da Magazzinazzi km 5 Ragusa –Mare, pertinenti  al II° semestre 2018;  

– Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere alla riduzione per l’importo di € 2.000,00 dall’impegno n. 174 del 06/09/2018 sui fondi del 

capitolo 42 del bilancio di competenza 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) 

                                       


