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DETERMINA DEL PRESIDENTE

171
21/12/2018

OGGETTO: IMPEGNO SPESA CAP 54 - ANALISI HACCP CASEIFICIO ANNO 2018 E TARATURE

L’anno duemiladiciotto addì ventuno 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:
 A seguito, il processo di controllo realizzato dall’Unione Europea denominato HACCP ( Hazard
Analysis and Critical Control Point,) ovvero analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, che
ha come unico obiettivo quello di prevenire i rischi derivanti dalla produzione alimentare, per
tutelare il più possibile i consumatori finali;
 Vista la determina n. 98 del 07/09/2018, con la quale si aggiudicava al LABORATORIO
ANALISI ASC SRL –Via Giacomo Matteotti, 97100 – RAGUSA, P.IVA :00204560882 (CIG :
Z14243532C) il servizio di analisi microbiologiche e chimiche per l’ HACCP del caseificio
sperimentale del CORFILAC, per il periodo settembre – dicembre 2018 e con la quale si
rimandava con successivo atto a impegnare le somme necessarie;
 Considerato che, sono state eseguite le analisi in oggetto per ns conto da parte del Laboratorio
Analisi ASC Srl;
 Considerato che, occorre effettuare delle tarature su strumenti necessari per l’accreditamento dei
Laboratori del CorFiLaC (come da mod. A n. 1 del 21/12/2018 )
 Ritenuto quindi, di impegnare, per i suddetti motivi, la somma di € 1.634,94 sui fondi del capitolo
54 del bilancio 2018;
 Per quanto suesposto;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 1.634,94 sui fondi del capitolo 54 del bilancio di competenza 2018,
necessaria per il pagamento delle analisi microbiologiche e chimiche per l’ HACCP del caseificio
sperimentale del CORFILAC per l’anno 2018, e per le tarature di strumenti necessari per
l’accreditamento dei Laboratori del CorFiLaC.

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)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE 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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