
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  

Euro  Cap.  Impegno n.  Euro ======= Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro ======= Cap. ==== Impegno n. ==== Euro ======= Cap. ==== Impegno n. ==== 

Euro ======= Cap. ==== Impegno n. ==== Euro ======= Cap. ==== Impegno n. ==== 

          Il Responsabile di Sezione 

 
 

 

N. 26 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 09/04/2019 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO “NUOVI REQUISITI DEI SISTEMI DI    

GESTIONE DELLA QUALITA’ NEI LABORATORI DI PROVA E TARATURA – NORMA UNI CEI EN   

ISO/IEC 17025” 

 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia e 

dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB  del 04/04/2019, 

 

 Preso atto che la conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 è un obbligo normativo al quale devono 

rispondere i laboratori di prova impegnati nelle attività di autocontrollo e di certificazione nel settore della 

sicurezza e dell’igiene alimentare e nel settore dei controlli interni a carico dei gestori dei servizi di distribuzione 

delle acque destinate al consumo umano. 

 Considerato che la predetta norma è stata aggiornata con innovazioni che riguardano sia i requisiti  tecnici che 

quelli gestionali e i laboratori sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 novembre 2020 in base ad un percorso ad un 

percorso di transizione fissato da ILAC (Inernational Laboratory Accreditation Cooperation). 

 Visto il programma del corso di aggiornamento sulla versione 2018 della nuova norma, organizzato dall’Ente di 

Formazione Forma Consulting – Azienda con sistema di gestione qualità certificato da DNV GL - , a Ragusa 

nelle giornate del 10 -11 maggio 2019 per una quota di iscrizione di euro 366,00 incluso IVA da effettuare entro 

il 30/04/2019. 

 Considerato che il CoRFiLaC è dotato di laboratori accreditati che intendono acquisire la conformità alla norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

 Ritenuto di partecipare al predetto corso di aggiornamento e di incaricare a partecipare il dott. Mario Manenti, 

quale Responsabile dei Laboratori e dell’Assicurazione Qualità. 

 Ritenuto di provvedere all’iscrizione al corso in oggetto versando la somma di € 366,00 mediante bonifico 

bancario all’Associazione Forma Consulting, via mons. G. Iacono n. 20 Ragusa, IBAN :  IT 

11G0335901600100000158607. 

 Ritenuto di prelevare la somma di euro 366,00 su fondi del capitolo 34 del bilancio di previsione 2019 residui 

passivi 2018, impegno n. 338 del 2018. 

 Per quanto suesposto; 

DETERMINA 

 

– di partecipare al predetto corso di aggiornamento e di incaricare a partecipare il dott. Mario Manenti, quale 

Responsabile dei Laboratori e dell’Assicurazione Qualità; 
– di liquidare e pagare, mediante bonifico bancario all’Associazione Forma Consulting, via mons. G. Iacono n. 20 

Ragusa, IBAN :  IT 11G0335901600100000158607, la somma di euro 366,00 da prelevare sui fondi del capitolo 34 

del bilancio di previsione 2019 residui passivi 2018, impegno n. 338 del 2018.  

 
Il Responsabile Amministrativo  

       (dott.ssa Stefania Iacono) 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
                   Il Commissario Straordinario 

                       (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                         
                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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                           dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

         

 


