DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

172
21/12/2018

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER CAPITOLO 40 MANUTENZIONE AUTOMEZZI
_____________________________________________________________________________________________

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:

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Preso atto della richiesta (mod. a 149/18) accumulatore 12V sostituzione E FORNITURA
BATTERIA PER DOBLO TARGA DM667PY;
Considerato che è stata inviata richiesta di preventivo (ns. prot. 3385/18 del 17/12/18) alla
ditta OFFICINA MECCANICA QUATTRO G SRLS, ZONA IND.LE III FASE VIALE 24
N. 4, 97100 - RAGUSA;
Preso atto della richiesta (mod. a 150/18) tagliando completo fiat doblò ct710jz e fornitura e
sostituzione cinghia di distribuzione;
Considerato che è stata inviata richiesta di preventivo (ns. prot. 3376/18 del 17/12/18) alla
ditta OFFICINA MECCANICA QUATTRO G SRLS, ZONA IND.LE III FASE VIALE 24
N. 4, 97100 - RAGUSA;
Considerato che siamo ancora in attesa di ricevere i preventivi dalla ditta;
Visto il buono di fornitura n. 68 del 07/09/18 con il quale è stato disposto di affidare la
riparazione del doblo’ targa CT709JZ alla ditta Officina meccanica Quattro G srls, per un
importo di €. 420,61 impegnati con il suddetto buono sui fondi del capitolo 40 del bilancio
2018 impegno n. 200;
Considerato che il suddetto lavoro non è stato effettuato in quanto non necessario;
Ritenuto di ridurre il suddetto impegno 200 di €. 420,61 e di rendere disponibile la suddetta
somma;
Ritenuto di impegnare per le esigenze suesposte la somma disponibile di €. 1.266,74 sui
fondi del capitolo 40 del bilancio 2018;
Per quanto sopra esposto.
DETERMINA

1) di ridurre l’impegno n. 200 di €. 420,61 sui fondi del capitolo 40 del bilancio 2018, e di
rendere disponibile la suddetta somma, per i motivi esposti in premessa;
2) di impegnare la somma disponibile di €. 1.266,74 sui fondi del capitolo 40 del bilancio
2018, necessaria per manutenzione degli automezzi del Corfilac presso la ditta indicata in
premessa.
Si da atto che alla presente determina viene allegato il buono di fornitura n. 68/18 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)

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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