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N. 173 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 21/12/2018 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA  PER CAPITOLO 47  - combustibile riscaldamento 

_____________________________________________________________________________________________ 

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: 

 

 

 Considerato che per il riscaldamento e funzionamento della sede e del caseificio e laboratori 

del Corfilac sono installati dei serbatoi a G.P.L. ed occorre provvedere al rifornimento; 

 Vista la richiesta (ns. prot. 3387/18 del 17/12/18) inviata alla ditta HYBLEAGAS SRL, Zona 

Industriale Fortugno, RAGUSA, per la fornitura di lt. 1000 di gpl; 

 Considerato che alla data odierna siamo in attesa di ricevere il preventivo di spesa da parte 

della ditta; 

 Ritenuto di provvedere con successivo atto all’ordine della fornitura necessaria; 

 Ritenuto di impegnare per la predetta fornitura la somma di € 1.207,00 sui fondi del capitolo 

47 del bilancio 2018; 

 Ritenuto di provvedere al pagamento della fornitura dietro presentazione della fattura 

debitamente liquidata; 

 Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare la somma disponibile di € 1.207,00 sui fondi del capitolo 47 del bilancio 

2018, necessaria per la fornitura di lt. 1000 di gpl, per il riscaldamento e funzionamento 

della sede e del caseificio e laboratori del Corfilac,  presso la ditta indicata in premessa. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
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