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N. 178 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 21/12/2018 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA CAPITOLO 39 MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 148/18) manutenzione meccanica gruppo elettrogeno sede 

Corfilac; 

• Considerato che è stata inviata richiesta di preventivo (ns. prot. 3325/18 del 10/12/18) alle 

seguenti ditte NUOVA AVIR SERVICE S.r.l. , Zona Industriale III Fase, 97100 – 

RAGUSA e FLORIDIA SRL, V.le delle Industrie 26, 97015 – MODICA; 

• Preso atto della richiesta (mod. a 137/18) per il seguente articolo/prestazione: 

 

Pos Codice Art. Descrizione Quantità U.M. 

1  FORNITURA E MONTAGGIO INTERRUTTORI 

DIFFERENZIALI PRESSO SEDE CORFILAC 

COME DA VERBALE VERIFICA MESSA A 

TERRA ALLEGATO 

6 Nr 

2  RIPARAZIONE CANCELLO INGRESSO GRANDE 

SEDE CORFILAC guasto non funziona il timer 

1 Nr 

 

• Considerato che è stata inviata richiesta di preventivo (ns. prot. 2918/18 del 13/11/18) alla 

ditta S.T.S. SNC di Occhipinti M. & Azzara R. , Via Arrigo Boito, 97100 – RAGUSA; 

• Preso atto della richiesta (mod. a 133/18) per il Servizio di assistenza tecnica per verifica 

impianto messa a terra sede corfilac; 

• Considerato che è stata inviata richiesta di preventivo (ns. prot. 2809/18 del 30/10/18) alla 

ditta S.T.S. SNC di Occhipinti M. & Azzara R. , Via Arrigo Boito, 97100 – RAGUSA 

• Preso atto della richiesta (mod. a 158/18) per il Servizio di intervento di assistenza da 

remoto per trasferimento dati da pc; 

• Considerato che siamo ancora in attesa di ricevere i preventivi dalle suddette ditte; 

• Considerato inoltre che occorre procedere alla manutenzione dei locali ed impianti del 

Corfilac; 

• Ritenuto di impegnare per le esigenze suesposte la somma disponibile di €. 5.552,33 sui 

fondi del capitolo 39 del bilancio 2018; 

• Per quanto sopra esposto. 

DETERMINA 
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1) di impegnare la somma disponibile di €. 5.552,33 sui fondi del capitolo 39 del bilancio 

2018, necessaria per manutenzione dei locali ed impianti del Corfilac presso le ditte 

indicate in premessa. 
 

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) 

 


