DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

26
20/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ING. GALLO GINO

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019,

 Vista la determina n. 31 del 17/04/2018, con la quale è stato aggiudicato l’incarico di “Responsabile del





•
•


servizio di prevenzione e protezione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs.
81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) per l’anno 2018, all’Ing. GALLO GINO Via Palermo 24 – ACATE – RG
CIG: Z2621E4902 e con la quale si impegnava la somma di € 2.282,80 sui fondi del capitolo 62 del bilancio
2018;
Vista la lettera di aggiudicazione inviata all’Ing. GALLO GINO ( ns prt. 924 del 24/04/2018);
Vista la fattura elettronica n. 2 del 07/06/2019 ( ns prt. 1537/19) ricevuta dall’Ing. Gallo Gino per l’incarico di
responsabile della sicurezza del CORFILAC per l’anno 2018 di € 2.284,80;
Visto il verbale di riunione periodica di fine incarico, con data 30/01/2020;
Ritenuto di liquidare e pagare fattura elettronica n. 2 del 07/06/2019 ( ns prt. 1537/19) ricevuta dall’Ing. Gallo
Gino di € 2.284,80 e di imputare la somma come segue:
Quanto ad € 2.282,80 sui fondi del capitolo 62 iscritti tra i residui passivi 2018 del bilancio di competenza
2020 impegnati con determina n. 31 del 17/04/2018 al n. 47;
Quanto ad € 2,00 , quali spese bolli sui fondi del capitolo 613 del bilancio di previsione 2020 , da impegnare
con il presente atto,
Per quanto suesposto;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 2,00 sui fondi del capitolo 613 del bilancio di previsione 2020 per il
pagamento delle spese di bolli indicati sulla fattura elettronica dell’ Ing. Gallo Gino;

2. di liquidare e pagare fattura elettronica n. 2 del 07/06/2019 ( ns prt. 1537/19) ricevuta dall’Ing. Gallo
•
•

Gino di € 2.284,80 e di imputare la somma come segue:
Quanto ad € 2.282,80 sui fondi del capitolo 62 iscritti tra i residui passivi 2018 del bilancio di
competenza 2020 impegnati con determina n. 31 del 17/04/2018 al n. 47 ;
Quanto ad € 2,00 quali spese bolli sui fondi del capitolo 613 del bilancio di previsione 2020 , così come
impegnati al punto 1.

Il Dirigente Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)

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

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)9/1993)

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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