
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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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N. 33 DETERMINA DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  data 03/05/2019 

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA –INTERESSI DI MORA 
 
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia e 
dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB  del 04/04/2019, 
 
 

• Vista la fattura  di Enel Energia Spa n. 8096169141 del 17/02/2019 di € 5,37 (prot. 1054/19) 
relativa a interessi di mora, calcolati sulle  fatture di Enel Energia spa, 

 n. 4810710559 del 11/06/2018  di € 2.364,66  scadente il  11/06/2018 
 n. 4812286128 del 10/01/2019   di € 2.445,48 scadente il  10/01/2019 
 n. 4812367892 del 22/01/2019  di € 2.473,83  scadente il  22/01/2019 

• Considerato che, le fatture in oggetto sono state pagate in ritardo rispetto alla loro scadenza; 
• Vista la nota inviata da Enel Energia spa(ns prot. 1024/19) avente per oggetto l’intimazione al 

pagamento della suddetta fattura  
• Ritenuto di liquidare e pagare la fattura di Enel Energia Spa n. 8096169141 del 17/02/2019 di € 

5,37 e di  imputare la somma  sui fondi del capitolo 613 del bilancio 2019 da impegnare con il 
presente atto; 

• Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

1. Di impegnare la somma di € 5,37 sui fondi del capitolo 613 del bilancio 2019 per il 
pagamento della fattura n. 8096169141 del 17/02/2019 di € 5,37, relativa a interessi di 
mora 

2. Di liquidare e pagare, la fattura di Enel Energia Spa n. 8096169141 del 17/02/2019 di € 
5,37, relativa a interessi di mora, e di  imputare la somma  sui fondi del capitolo 613 del 
bilancio 2019 così come impegnati al punto 1. 

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

                                                                      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)  


