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DETERMINA DEL PRESIDENTE

185
21/12/2018

OGGETTO: RIDUZIONE ACCERTAMENTO CONVENZIONE CORFILAC - UMALAT

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:

 Vista la determina n. 101/P del 07/09/2018, con la quale si approvava l’organizzazione presso il







Corfilac delle attività previste nella convenzione (ns. prot. 2146/18 del 2/9/19) tra il Corfilac e
UMALAT con sede in Sevsk (regione di Brjansk), ul Lenina 130 – 242440 Russia, rappresenta dal
legale Rappresentante Alexey Martynenko;
Considerato che secondo la stessa convenzione UMALAT si è impegnata a contribuire alle spese di
organizzazione delle attività previste per una somma complessiva pari a €. 48.000,00;
Considerato che la suddetta somma di € 48.000,00 è stata accertata sui fondi del capitolo 200 del
bilancio di competenza 2018 al numero 135;
Considerato che rispetto alle previsioni abbiamo ricevuto comunicazione che il gruppo di partecipanti
avrebbe subito una riduzione di due unità;
Ritenuto di ridurre la somma di cui alla convenzione per l’importo stimato in € 4.000,00 relativo alla
mancata partecipazione di due elementi del gruppo UMALAT;
Ritenuto di operare una riduzione per € 4.000,00 all’accertamento n. 135 sui fondi del capitolo 200 del
bilancio di competenza 2018;

 Per quanto suesposto.
DETERMINA
1. di operare una riduzione per € 4.000,00 sull’accertamento n. 135 sui fondi del capitolo 200 del
bilancio di competenza 2018.

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

======

Cap.

====

Impegno n.

====

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

Euro

======

Cap.

====

Impegno n.

====

L’operatore

Il Responsabile di Area

