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DETERMINA DEL PRESIDENTE

168
18/12/2018

OGGETTO: PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE SU VERSAMENTI CON BOLLETTINI
POSTALI ANNO 2018

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

 Visti i pagamenti eseguiti mediante bollettini postali nell’anno 2018, sui quali risultano
commissioni da erogare alla Banca Agricola Popolare di Ragusa per un importo complessivo di €
34,50;
 Considerato necessario, ai fini dell’estinzione della scheda debitoria emessa Banca Agricola
Popolare di Ragusa, di pagare la predetta somma di e 34,50;
 Ritenuto di prelevare la somma di € 34,50 dai fondi del capitolo 550 bilancio di previsione 2018,
che accertatane la disponibilità si intendono impegnare con il presente atto;
 Per quanto sopra esposto;
DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 35,50 sui fondi del capitolo 550 del bilancio di previsione 2018, per
il versamento alla Banca agricola Popolare di Ragusa delle commissioni sui pagamenti effettuati
nell’anno 2018 mediante bolletini postali;
2) di pagare alla Banca Agricola Popolare di Ragusa la somma di € 35,50 per commissioni su

pagamenti effettuati per conto del Consorzio con bollettini postali, prelevando la suddetta somma
dai fondi del capitolo 550 del bilancio di previsione 2018, così come impegnati al precedente
punto 1.
Il Presidente del Consorzio
(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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