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DETERMINA DEL PRESIDENTE

191
21/12/2018

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER CAPITOLO 51
_____________________________________________________________________________________________

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 acquistato software per l’attività istituzionale
di ricerca necessari per gli uffici e laboratori del Corfilac;
Considerato che sono in scadenza i seguenti software: PEC (PECCERTCAS) - rif.:
dop@pec.corfilac.it, PEC (PECCERTCAS) - rif.: rpc@pec.corfilac.it, e dominio corfilac,
presso la ditta Aruba Business s.r.l., VIA GULINELLI, 21/a, Ferrara;
Considerato inoltre necessario integrare il software Profis-Sistemi per fatturazione elettronica,
presso le ditte SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE S.P.A., Via
Antonelli, 10, COLLEGNO TO e la ditta SOLUZIONI SOFTWARE S.r.l. Via G. Nicastro 21,
Ragusa;
Ritenuto di provvedere con successivi buoni di fornitura ad acquistare i software necessari;
Ritenuto di impegnare per quanto suesposto la somma disponibile di €. 218,61 sui fondi del
capitolo 51 del bilancio 2018;
Per quanto sopra esposto;
DETERMINA

1) di impegnare la somma di €. 218,61 sui fondi del capitolo 51 del bilancio 2018, così come
esposto in premessa, necessaria per l’acquisto e aggiornamento dei software come descritti
in premessa, presso le ditte indicate in premessa, necessari per l’attività istituzionale di
ricerca necessari per gli uffici e laboratori del Corfilac;
2) di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle relative fatture di acquisto.
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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