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N. 193 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 21/12/2018 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA  PER CAPITOLO 611 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 è soggetto al pagamento di tasse Comunali e Provinciali e in 

particolare  deve  provvedere al pagamento dell’ imposta municipale  dovuta sul patrimonio 

immobiliare denominata IMU,  e della  Tassa comunale sui Rifiuti - TARI; 

• Preso atto, del ricorso avanti Commissione Provinciale Tributaria di Ragusa presentato in 

data 20/02/2019 relativa al pagamento dell’IMU dovuta per gli anni antecedenti al 2018; 

• Ritenuto necessario attendere l’esito del predetto ricorso e la definizione del pagamento 

dell’IMU; 

• Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di 4.905,00 con il presente atto sui fondi del 

capitolo 611 del bilancio 2018; 

• Per quanto sopra esposto; 

 

 

DETERMINA 

 

Di impegnare la somma di € 4.905,00 sui fondi del capitolo 611 del bilancio di competenza 

2018, così come esposto in premessa, necessaria per provvedere al pagamento delle tasse 

Comunali e Provinciali quali IMU ( imposta municipale  dovuta sul patrimonio immobiliare),  

e TARI ( Tassa comunale sui Rifiuti) . 

 

 

 
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) 
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