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N. 8 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 18/01/2019 

 
OGGETTO: 

IMPEGNO PER MANUTENZIONE DEPURATORE SEDE CORFILAC 

 

L’anno Duemiladiciannove addì diciotto del mese di gennaio 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 n. 99 del 7/09/2018, con la quale è stato disposta l’aggiudicazione, del 

servizio di manutenzione del depuratore del Corfilac lotto 1 alla ditta 

ELETTROMECCANICA FALLA ALDO, C.da Arizza, 97018 – SCICLI; 

- Considerato che con la suddetta determina è stato disposto di rimandare al 2019 l’impegno di 

spesa per tutto il 2019; 

- Considerato che è stato chiesto il CIG Z9126B1BA8; 

- Considerato che la spesa complessiva del servizio di manutenzione, per l’anno 2019, 

ammonta a €. 7.360,26 Iva compresa; 

- Ritenuto di prelevare la suddetta somma complessiva nel seguente modo: 

• quanto a €. 4.871,46 da impegnare sui fondi del capitolo 39 del bilancio 2019; 

• Quanto a €.  2.488,80 da impegnare sui fondi del capitolo 53 del bilancio 2019; 

 

- Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 
 

1. Di prelevare la somma complessiva di €. 7.360,26 Iva compresa, per il servizio di 

manutenzione del depuratore del Corfilac lotto 1 alla ditta ELETTROMECCANICA 

FALLA ALDO, C.da Arizza, 97018 – SCICLI, CIG Z9126B1BA8, per l’anno 2019, per i 

motivi esposti in premessa, nel seguente modo: 

• quanto a €. 4.871,46 da impegnare sui fondi del capitolo 39 del bilancio 2019; 

• Quanto a €.  2.488,80 da impegnare sui fondi del capitolo 53 del bilancio 2019; 

2. Di provvedere al pagamento a ricevimento di documenti fiscalmente validi debitamente 

liquidati. 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegata al tabella per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 

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) 
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