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DETERMINA DEL PRESIDENTE

189
21/12/2018

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER CAPITOLO 58
_____________________________________________________________________________________________

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 il CoRFiLaC ha organizzato le attività ludico-didattiche dedicate agli
Istituti Scolastici siciliani: "A scuola di Milk" e "Laboratori di degustazione", per dare
l’opportunità ai giovani studenti siciliani di avvicinarsi al mondo lattiero-caseario e ai
formaggi storici siciliani;
Considerato che il CoRFiLaC ha organizzato presso il MICAS del Consorzio “Laboratori
del gusto“ di prodotti storici tradizionali, coinvolgendo gruppi turistici italiani e stranieri,
per conoscere la struttura, visitare i laboratori e degustare i formaggi storici siciliani;
Considerato che per lo svolgimento delle suddette attività è stato necessario acquistare latte,
pane, formaggi e altro materiale vario;
Considerato che per l’attività del caseificio sperimentale è stato necessario acquistare latte, e
materiale vario;
Considerata necessaria per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui sopra la somma
complessiva di € 2.952,87 che si intende impegnare con il presente atto sui fondi del capitolo
58 del bilancio 2018;
Per quanto sopra esposto;
DETERMINA

1) di impegnare la somma di € 2.952,87 sui fondi del capitolo 58 del bilancio 2018, così come
esposto in premessa, necessaria per l’acquisto di latte, pane, formaggi e altro materiale
vario per le attività ludico-didattiche dedicate agli Istituti Scolastici siciliani: " A scuola di
Milk " e "Laboratori di degustazione", per dare l’opportunità ai giovani siciliani di
avvicinarsi al mondo lattiero-caseario e ai formaggi storici siciliani, per l’organizzazione
dei laboratori del gusto di prodotti storici tradizionali organizzati dal MICAS del
Consorzio, e materiale vario per l’attività del caseificio sperimentale;
2) di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle relative fatture o dei rimborsi
spese, nel caso in cui l’acquisto sia effettuato dal personale del Consorzio in nome e per
conto dello stesso.
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
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