
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 4.200,00 Cap. 46 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 

 
 

N. 15 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 23/01/2020 

 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA CAP 46 SERVIZIO DI TELEFONIA CORFILAC ANNO 2020 

 

 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 

 

 Vista la determina n. 152 del 11/12/2019, con la quale, secondo  l’art. 36, comma 2,  del D.lgs n. 

50/16 del 18/04/2016, è stato  affidato alla ditta Nova Quadri SAS di Occhipinti Vincenza & C. 

P.IVA: 01050370889 (CIG: ZF32AC4B2D) il servizio di  connettività ADSL CITY (per una 

connessione dati di 30 mega in ingresso e 10 mega in uscita) e il servizio di telefonia   del 

CoRFiLaC  (per 6 indirizzi IP statici , GNR per 70 numeri,  per il servizio di n. 6 

contemporaneità) e con la quale si rimandava con successivo atto all’impegno delle somme 

necessarie per i suddetti servizi; 

 Considerato che, il costo del canone del servizio di connettività corrisponde ad € 100,00 + IVA 

22% al mese, la spesa complessiva annua , per il suddetto servizio, ammonta a € 1.464,00 IVA 

compresa; 

 Considerato che, il costo del canone del servizio di telefonia corrisponde ad € 146,00 + IVA 22%  

al mese,  la spesa complessiva annua, per il suddetto servizio ammonta a €. 2.137,44 IVA 

compresa; 

 Considerato che, le chiamate verso l’estero sono fatturati separatamente e quindi non 

preventivamente quantificabili; 

 Ritenuto di impegnare la somma di € 4.200,00 per il costo del canone del servizio di  connettività 

del CoRFiLaC e per il costo del canone del servizio di telefonia del CoRFiLaC fino a dicembre 

2020,  sui fondi del capitolo 46 del bilancio di previsione 2020; 

 Per quanto suesposto;  

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di € 4.200,00 sui fondi del capitolo 46 del bilancio di previsione 2020 per 

per il costo del canone del servizio di telefonia e di connettività del CoRFiLaC per l’anno 2020 . 

2. di provvedere con successivo atto al pagamento  delle fatture della ditta Nova Quadri SAS di 

Occhipinti Vincenza & C. P.IVA: 01050370889 (CIG: ZF32AC4B2D) debitamente liquidate. 

 

   Il Dirigente  Amministrativo                                              Il Commissario Straordinario                                            

         (dott.ssa Stefania Iacono)                                                        (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                                             
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
              dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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